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Almenno: urge sabare Invalidi civili: 
riuscito convegno hi 

; antica chiesa de$i Agostiniani a Ponte Giurino 

PRIVATO vende BMW 635 CS1 
anno 1979 vera occasione. 
Tel. 23-84-38. 

VENDO Roulotte Eurocaravan 
1979 5 mt. 5 posti. Super 
accessoriata, perfetta, 
6.500.000 contanti. Tel. 
22-23-22 ore pasti. 

VENDESI BMW 30 S anno ‘74 
metallizzato 74.000 km. Tel. 
87-80-86, unico proprietario. 

VENDESI Fiat 131 anno 19?6 
perfetta come nuova L. 
3.700.000 intrattabili contan- 
ti. Telefonare 23-70-12 al 
mattino. 

VENDO A 112 Abarth fine ‘73 
ottimo stato. Per informazio- 

telefonare 
Lo-89. 

ore pasti al 

VENDESI Ape 50 P3 con pia- 
nale seminuovo prezzo da 
concordarsi. Tel. 53-08-17. 

piiiieq 

AFFERMATA agenzia assume 
personale per vendita diretta. 
Tel. al 23-91-54 sig. Secchi. 

ASSUMIAMO volenterosi per 
vendita art ito li reclamizzati 
igene domestica negozi 
mentari drogherie Como “L 
Bergamo, guadagno superiore 
alla media. Telefonare (011) 
83-18-51 oppure dettagliare 
Emmevi Corso Chieri 38 - TO- 
rino. 

CERCASI idoneo venditore tri- 
cosmesi e accessori per par- 
rucchieri. Scrivere Casella 
Pubbliman 406 - 24100 Ber- 
gamo comunicando referenze 
e precedenti incarichi. 

LA Dikson Service cerca agenti 
per la vendita di prodotti co- 
smetici e arredamenti per par- 
rucch ieri, zona Bergamo e 
provincia. Offresi 1.000.000 
mensile più prowigiorni per 
persone con esperienza bien- 
nale nel settore. Tel. 
22-4 l-34. 

PICCOLA societa commerciale 
ricerca collaboratore al quale 
affidare lo sviluppo e la ge- 
stione della rete di vendita di 
articoli destinati alla agricol- 
tura, Retribuzione adeguata 
alla capacità, possibilith di 
carriera ed eventuale compar- 
tecipazione, Scrivere a Casella 
Pubbliman 377 - 24100 Ber- 
gamo. 

RAPPRESENTANTE cercasi 
per vendita macchine lavora- 
zione legno. Fisso mensile 
provvigioni. Telefonare 
34-03-00. 

A *A.A. Societa commerciale 
necessita assumere 2 giovani, 
licenza media superiore, auto- 
muniti, anni 20-30, militeas- 
solto, disponibilita immedia- 
ta. Telefonare per appunta- 
mento al 21-21-90 ore uffi- 
cio. 

AGENZIA Immobiliare assume- 
rebbe elementi dinamici auto- 
muniti, diplomati, militare as- 
solto, in veste acquisitori. Of- 
fresi stipendio, prowigioni, 
premi, inquadramento Enasar- 
co. Per appuntamento telefo- 
nare 22-31-87 ore ufficio. 

A Società commerciale necessi- 
ta assumere n. 3 giovani mili- 
tesenti da inserire nel proprio 
organico. Richiedesi età 
20- 30 anni, titolo di studio 
sufficiente livello medio di- 
sponibilita immediata. Per in- 
formazioni rivolgersi lunedì 
ore 9,30-12 e 15-18 in via 
Martiri di Cefalonia 4 Berga- 
mo. 

A disponibili subito offriamo 
interessante lavoro. Presentar- 
si IEM via S. Elisabetta 3. 

ABBISOGNACI ambosessi au- 
tomuniti, anche tempo parzia- 
le L. 50.000 giornaliere. Tel. 
22-22-02 nel pomeriggio. 

ASSUMIAMO giovani cultura 
medio-superiore per lavoro or- 
ganizzato. Presentarsi martedì 
9 c.m. 10-12 e 15-18, presso 
Saie Corso Vitt. Emanuele 41 
Bergamo. 

AZIENDA leader produzione 
tessuti greggi cotone, cerca, 
ispettore vendita esperto ra- 
mo specifico. Scrivere Pub- 
bliman 163/D - 20121 Mila- 
no. 

COMMESSA per pasticceria 
cercasi mansioni part-time. 
Telef. 24-34-47. 

LA Robur, azienda in forte e- 
spansione, operante nel setto- 
re del riscaldamento ricerca 
collabofatore per l’estensione 
della rete di vendita, suo con- 
trollo e qualificazione. Richie- 
desi esperienza di vendita e di 
0 r anizzazione 

f 
commerciale. 

Et da 30 a 40 anni, persona- 
lità, capacita di valutazione. 
Disponibilità a frequenti viag- 
gi. Retribuzione adeguata alle 
capacita ed ottime possibilita ’ 
di carriera. Inviare curricu!um 
e pretese a Casella Pubbliman 
378 - 24100 Bergamo. 

INGEGNERE elettronico espe- 
rienza automatismi progetta- 
zio ni, importante azienda 
cerca per subito, zona Tre- 
viglio. Scrivere Casella Pub- 
bliman 391 - 24100 Berga- 
mo. 

SOCIETA’ a carattere nazionale 
cerca per la propria sede di 
Bergamo insgnanti di madre- 
lingua inglese per attività di 
insegnamento part-time. Si 
pregano gli interessati di in- 
viare curriculum vitae a Casl- 
la Pubbliman 413 - 24100 
Bergamo. 
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CENTRO ELETTRONICO 
CERCA 6lOVAWI 

da addestrare, mediante un 

CORSO PROFESSIONALE 
INTERNO 

nei settore dell’elaborazione 
elettronica dei dati; fornen- 
do loro l’occasione unica di 
una specializzazione in un 
settore industriale in conti- 
nua evoluzione con espan- 
si one. 
Pos. A - R EG I STRAZIONE 

DATI IBM riserva- 
to a sig.ne con II- 
cenza media 

Pos. EI - PROGRAMMAZIO- 
NE ELETTRONI- 
CA riservato a gio- 
vani di ambo i sessi 
con 
scuola 5Up~r~~re 2 
cultura equivalente. 

Per informazioni: 
CENTRO MAX BORN srl - 
BERGAMO - Via Camozzi, 
111 - Tel. 23.77.66. 

AVVISI 
ECONOMICI 

DA PAG. 14 L&mic Mario Personeni & 
alla generosa corrisponden- 
za di don Terzi. Tra le per- 
sonalità presenti, abbiamo 
notato l’assessore alla Pro- 
vincia Giuditta Mazzoleni, 
il sociologo don Nava e una 
folta rappresentanza di de- 
legati Lanmic provenienti 
dalle varie zone della pro- 
vincia, nonché di due con- 
siglieri provinciali nelle per- 
sone dl Pietro Aldegani e 
Domenico Tàrenzi. 

Cosa c’è da salvare? Nel 
cliché attuale e che rientra 
quindi anche nell’intento di 
awiare a soluzione tutti i 
problemi relativi alla con- 

. servazione e al rilancio del- 
le chiese di Almenno, onde 
inserirle in un itinerario tu- 
ristico di interesse anche 
extra provinciale, va posto 
urgentemente in program- 
ma anche un’opera di tota- 
le rknamentq, seppure in 
diverse fasi dl attuazione, 
della chiesa di S. Maria del- 
la Consolazione, detta an- 
che di S. Nicola, Giusto 
mercoledì 10 settembre, ca- 
de la giornata per i fest - 
giamenti in onore di S. i? l- 
cola in una tradizione, reli- 
giosa e folcloristica, di vec- 
chissima data, ma le funzio- 
ni purtroppo non potranno 
essere svolte in chiesa per- 
ch6 troppo pericolante. 

Il proprietario del fabbri- 
cato, l’ing. Lurani, ha gia 
fatto resente che gli è lm- 
possi ile Ii affrontare una 
spesa che si prospetta mol- 
to alta (si dice al, di sopra 
dei 100 milioni). Gia ual- 
che anno fa ha 

dl 
iB af Ton- P 

ta;.a,;m spesa i uasi 20 
corris on ente 

1 
unta è f 

8 8 
venu 0 8 costare 

i rifacimento della facciata, 
mentre il contributo elargl- 
to Galla Sov+ntendenza ai 
p;2tniturall è stato dl L. 

Il coiplesso sorse / nel 
1488 dopo che la peste di 
qualche anno rima decimb 
gran parte de R a po 

P 
olazio- 

ne 8 i superstiti, re8 ati sen- 
za la presenza di preti, si 
rivolsero al priore di 
Sant’A ostino, 
mandb 41 

il quale 
oro un frate che 

volle costruire un convento 
sul posto. L’annessa chiesa 
non si differenzia dagli altri 
ambienti, anche se dal di 
fuori ha un carattere di edi- 
ficio distinto. E’ ap 

P 
oggiata 

a un lato della cos ruzlone 
quadrata del monastero ed 
ha la facciata in pietra con 
due finestre monofore arca- 
te e un rosone posto sopra 
l’ingresso. 

L’interno della chiesa B 
un succedersi di arcate e 
fino all’altare si nota la 
semplicit8 ti ita france- 
scana, arricchi a ai due la- ! 
ti della navata e dei matro- 
nei che scorrono sopra le 
cappelle. Sulle pareti nume- 
rosi affreschi attribuiti al 
Boselli e a destra un qua: 
dro del Previtali. QumdI 
l’abside con il coro hgneo, 
e sul fondo a destra si erge 
il cam anile 8 pianta ua- 
drata. fì ubito fuori il c Il io- 

\ stro della meditazione. 
Questa chiesa dei frati 

agostiniani fu consacrata 

Ponte Giurino, 7 
Oggi, domenica, a Ponte 

Giurino sono stati convoca- 
ti dal dinamico delegato 
della Lanmic Mario Perso- 
neni gli invalidi civili resi- 
denti in Valle Imagna. Essi 
hanno ris osto con entu- 
siasmo al invito P e hanno 
affollato l’auditorium par- 
rocchiale, gentilmente mes- 
so a disposizione dal parro- 
co don Luciano Terzi. Più 
di 500 i parteci 

B 
anti. Dopo 

i saluti dl rito el delegato 
locale Personeni, ha preso 
la parola il presidente prq- 
vinciale Osvaldo Moioh-, 11 
quale ha svolto un’ampm e 
a 
u time due leggi di caratte- P 

profondita relazione sulle 

re nazionale e sul prowedi- 
mento le islativo 

B 
regionale 

relativo 8 le nuove prowi- 
denze categoriali per l’in- 
dennità di accompagnamen- 
to agli invalidi gravi, gli 
adeguamenti pensiomstici, 
nonché sul prowedimento 
r 
s 3 

ionale del 7 giugno 1980 
la ((promozione di servizi 

socialin a favore dei sogget- 
ti handicappati. 

Il relatore si è pure sof- 
fermato sulla necessitd del- 
la rappresentanza degli in- 
validi civili nelle unità so- 
cio-sanitarie di prossima ,i- 
stituzione, al fine di poter 
essere parte attiva in tali 
or anismi, 
de le f 

per determinare 
giuste scelte sociali. 

Gli ha fatto eco il dottor 
Marino Mazzoleni, residen- 
te della timunita !h ontana 
della Valle Imagna, il quale 
ha dichiarato la propria di- 
sponibilit8 ad adoperarsi 

a 
erché le problematiche 
egli invalidi non vengano 

disattese, Do o 
vento del sin cr 

un inter- 
aco di Capiz- 

zone Pietro Previtali, ha 
preso la parola l’snsets6ore 
regionale dottor Giovanni 
Ruffini (che A anche vice- 

L 
residente provinciale della 

nmic 
mente \ 

che ha dettagliata- 
i lustrato la e re- 

ionale n. 76 e ha invl 
a 

leg 
fa to i 

ieci dei dodici sindaci del- 
tf0lzalle &agna presenti a 

utilizzare tutte le 
provvidenze regionali in 
materia di assistenza agli in- 
validi nel modo piii conve- 
niente possibile, allo scopo 
di dare delle ris 
concrete possibi 1 alle attese p” 

ste il più 

di questi cittadini bisognosi 
di assistenza sociale. Il dot- 
tor Ruffini ha concluso ap- 
plauditissimo il suo dire, in- 
vitando i presenti ad asso- 
ciarsi allà Lanmic per una 
migliore tutela dei propri 
interessi. 

La buona riuscita della 
vasta assemblea è dovuta 
principalmente all’impegno 
del succitato delegato della 

I 1 
si CASE-VILLE-TERRENI / 

ACQUISTO stabili da ristruttu- 
rare in Seriate e zone limirro- 
fe. Tel. (035) 57-13-79. 

ACQUISTO direttamente al 
contante ‘villetta o Bergamo o 
periferia, max 15 km. Tel. 
23-21-68. 

ALBINO cercasi per ac@so 
villa o porzione di fabbrlato, 
anche occupato e da ristruttu- 
rare, pagamento immediato in 
c0 ntanti. Scrivere a Ca*b 
Pubbliman 330 - 24100 Ba- 
game. 

ALBINO occasione vendesi n. 3 
rustici con area, 1 di 
30.000.000, 1 di 25.OOO.OOO 
e 1 di 17.OOO.OOO. Telefonare 
orari uffici 75-16-97. 

ALZANO Monte di Nese villa 
unifamiliare arredata 4 locali, 
cucina, biservizi, taverna, box, 
giardino. 110.000.000. 
22-34-37. 

CASCINETTA libera Val Seria- 
na con stalla, 4 locali abitavili 
5 600 
2 1.000.000~2 9 

terreno 
:34-37. 

CONSULBERG (035) 21-91-67 
- Valsecca, terreno edificabile 

‘per 4 villette. 24.000.000 di- 
lazionabili. 

CONSULBERG (035) 21-91-67 
- Ghisalba, villetta in costru- 
zione bifamiliare mq. 140 abi- 
tabili piano terra, mq. 110, 
seminterrato, giardino mq. 
440, 110.000.000 dilazionabl- 
li. 

CONSULBERG (035) 21-91-67 
- Brembilla, centro buon affa- 
re porzione di casa, recente, 5 
vani più servizi su due 

8: 
iani, 

28.000.000, possibilit di 
giardini 

CONSULBERG (035) 21-91-67 
- S. Omobono Imagna centro 
casa ristrutturata su 3 piani, 
10 vani più servizi, riscalda- 
mento autonomo, 41.OOO.OOO 
dilazionabili. 

CONSULBERG (035) 21-9167 
- Canonica d’Adda, terreno 
egricolo, mq. 5000, 
16.OOO.000 dilazionabili, 

CONSULBERG (035) 21-91-67 
- Carobbio - Bettole, terreno 
industriale mq. 8750 L. 
23.000 al m . 

CONSULBER 8 (035) 21-91-67 
- Carobbio, villa 2 piani mq. 
320 divisa in tre appartamen- 
ti, giardino box doppio, 
125.OOO.OOO dilazionabili. 

12 km. Bergamo vendiamo ter- 
reno edificabile inserito PPA 
7500 mc. Tel. 21-3244. 

13 km. Bergamo vendo villa 
unifamiliare, terreno m . 

9 2500 L. 14O.OOO.OOO. Tele . 
52-03-22. 

NORDIMMOBILIARE 
22-4766: chalet nuovo, si- 
gnorile, Cene, 3 letto, sog- 
giorno, angolo cottura, triser- 

È morto 
a Lenna 

l’ex sindaco 
Tranquillo 

Begnis 
Lenna, 7 

E’ improwisamente dece- 
duto ieri, colpito da infar- 
to;,8; 

“B 
ylllo Begms, asses- 
~lanao della Pro- 

vincia di Milano do 
FO 

esse- 
re stato ai Lavori ubblici 
durante la legislatura prece- 
dente e prima ancora ai 
Servizi Sociali. Di problemi 
sociali si era occupato an- 
che nella sua professione di 
editore, dedicando partico- 
lare attenzione al tema de- 
gli handicap 
scia la mog ie P 

ati. Begnis la- 
Berta Buc- 

ciahti e i figli Marina e Se- 
verino. La morte lo ha col- 
to improwisamente 8 Len- 
na, dove era nato nel 1916 
e di cui era stato sindaco 
per due volte in anni passa- 
ti. 

La chiesa di S. Nicola di Almenno S. 

nel 1518 come sj pub leg 

8 
ere su una lapide incisa m 
atino collocata a destra sul 

frontale del presbiterio 

3 
roprio sotto la nicchietta 
el tabernacolo che a quei 

tem i non si collocava so- 

P 
ra P ‘altare. Un mistero che 
orse si scoprir8 studiando i 

documenti del tempo è che 
la la 

7 
ide indicava certamen- 

te 1 nome del Vescovo 
consacratore, ma dalla data 
in gih tutte le parole furo- 
no volutamente abrase co- 

le altre incise 
%a!%lrave del 

s 
ortale 

della chiesa. Nel 1 49 il 
Senato Veneto si 8 propria- 
va del convento e o vende- P 
va a un avo dell’in egner 
Giampiero Lurani E ernu- 
schi. 

Ora la situazione Q 

ii 
reoccupante 
isastrosa 

per non dire 
e richiede un in- 

tervento immediato e mas- 
siccio. Il tetto è in sfacelo, 
la soffittatura in formelle 
di cotto colorato cade a 
pezzi, le infiltrazioni d’ac- 
qua mettono in pericolo li 
affreschi e gli arredi gi& a 8 
adesso sono intaccati dalla 
muffa Il risanamento ed il 
restauro creano, oltre a 
problemi finanziari, anche 

% 
roblemi tecnici, per l’al- 
zza della chiesa, per il 

re erimento 
al? 

del legname 
atto, per la impossibilità 

persino di approntare un 
preventivo di spesa il 
possibile vicino alla rea tà. f iù 

Per quanto riguarda il 

convento esso è stato tra- 
sformato in un’azienda a@- 
cola vinicola. Nelle cantine 
sotto le celle dei frati in- 
vecchia il vino Merlot 
(Doc), delle colline almen- 
nesi. Questa aziend!, che di 
giorno l’in& Giampiero Cer- 
nuschi d irlge mentre alla 

\ sera insegna e ettrotecnica 
in una scuola serale milane- 
se) coltiva circa 70 ettari 

i!t 
r la meta a mais, frumen- 
e patate e il resto sono 

rito 
ti. 4 

erti da rigogliosi vigne- 
uest’anno inoltre è sta- 

ta Intrapresa un’iniziativa 
molto indovinata: durante 
l’estate, all’interno del con- 
vento, sotto i ucammina- 
menti», B stata aperta una 
tifrascaw, gestita dal sig. 
MedolaQo con i suoi pro- 
dotti dl salumeria, natural- 
mente innaffiati dal buon 
vino delle cantine dei conti 
Lurani. 

Intanto la chiesa non è 
agibile e non pub essere 
aperta al pubblico. Un po’ 
dl tempo fa sembrava che 
qualcosa si potesse fare per 
salvare il salvabile con i 
proventi di una basa di- 
scografica milanese che si 
era interessata alla chiesa 
per la sua perfetta acustica, 
per usarla come sala di inci- 
sione per musiche classiche 
e sacre, ma poi fattori lo- 
gistici ed economici aveva- 
no fatto momentaneamente 
cadere la cosa. Al momento 
quindi non ci sono altre 

Si alvatore 

concrete novita; ma dun- 
ytrea;i vuole seriamente sal- 

G. B. Casi 

RACCOLTA DI FIRME 
PER LA VITA 
A TRESCORE 

Trescore, 7 
Accogliendo la lodevole 

iniziativa del ((Movimento 
per la vitan che ha promos- 
so in tutto il territorio na- 
zionale la raccolta di firme 
tendenti ad appog iare la 
richiesta di referen % 
l’abro azione 

um per 
dell’attuale 

legge a ortista n. 194, an- (b 
che nella nostra cittadina si, 
sta or anizzando la raccolta 
delle !i! irme a sostegno dei 
referendum 
movimento P 

ropoeti dal 
esso. L’altra 

sera nella sala dell’Istituto 
((Ceiati,) di Trescore, l’ing. 
Pesenti ha tenuto una inte- 
ressante relazione sui due 
referendum proposti dal 
Movimento per la vita, da- 
vanti ad un pubblico nume- 
roso ed attento. A Tresco- 
re, oltre che a poter fiima- 
re 

P 
er i due referendum 

neg 1 orari d’ufficio presso 
il se etario del Comune, 
Per 8 omenica 7 settembre 
dalle ore 8 alle 12 e sabato 
13 settembre dalle ore 16 
alle 19 è stato organizzato 
un centro straordmario di 
raccolta sul piazzale della 
chiesa parrocchiale. 

Nella recedente Giunta 
Drovincia e di Milano aveva P 
ricoperto l’incarico di asses- 
sore ai Lavori Pubblici e, 
prima ancora, di assessore 
ai Servizi Socmli. Di profes- 
sione editore, si era in ar- 
ticolare dedicato ai 

! 
ro le- ti 

mi degli handicap a i. Era 
stato attivo consig iere pro- P 
vinciale di Bergamo ne li 
anni fra il 1960 e il 19 0. $ 
Residente a Milano, era i- 
scritto al Pei. Ha preso par- 
te attivamente alla lotta 
partigiana. 

Il mesidente della Provin- 
cia dì Milano Antonio Tara- 
melli, il vice presidente 
Gianni Mariani con assesso- 
ri e consiglieri provinciali 
milanesi si sono subito re- 
cati a Lenna 8 porgere le 
condo@anze del Consiglio 
ai familiari. 

1 funerali avranno luo 0 
martedi 9 settembre f a le 
ore lo,30 artendo dall’abi- 
tazione in Ee nna 
rocchiale. . 

per la par- 
L’Eco di Berga- 

mo 
8” 

rge le più affettuose 
con oghanze ai familiari in 
r.lu;;to momento di gran 

. ,.. I <I vizb cantina, garage, mq. 
3000 bosco, llO.OOO.OOO 
possibilita mutuo. 

NORDIMMOBILIARE 
22-47-66: vicinanze Brembil- 
la, zona turistica, vendiamo 
palazzine mq. 800 l’una da 
ultimare, 125.OOO.OOO possi- 
bilità mutuo. 

NO RDIMMOBILIARE 
22-4766: Ponte S. Pietro, li- 
bero 3 letto, soggiorno, cuci- 
na, biservizi, terrazzi, canti- 

Scontro d’auto: 
cinque feriti 

a Fara d’Adda 

Villa di Serio-hisighella: 
gemellaggio nell’arte 

Ricordando 
Mons. Ghetti 

doppio, 
“6 ~.&O .%ii a Fsib i!it à mu- 
tuo. 

NORDIMMOBILIARE 
22047066: villa signorile 
Brembate Sopra 3 letto, salo- 
ne, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia, cantina, garage 
triplo, terreno mq. 2000, 
15O.OOO.OOO possibilita mu- 
tuo. 

NORDIMMOBILIARE 
22-47-66: vendesi terreno in- 
dustriale, vicinanze Ponte S. 
Pietro, mq. 20.000, mc. 
7000, 27 .OOO al mq. 

PORZIONE casa rustica da riat- 
tare vicinissima Calusco, cin- 
que locali, servizio, porticato, 
9.500.000. Gabetti 21-13-21. 

PORZIONE di villa in zona CO!- 
linare Bergamo, giardino e- 
sclusivo accesso carrale com- 
pletamente riattata vendesi 
inintermediari. L. 
16O.OOO.OOO. Tel. 81-07-49 
dalle ore 20 alle 21. 

STABILE libero, Borgo di Ter- 
zo, 12 locali, giardino, solaio, 
58.000.000 mutuabili. Gabet- 
ti 21-13-21. 

9 km. Bergamo zona residenzia 
le nuova villa unifamiliare 
900 mq. giardino, 
15 5 .ooo.oOo . Breber Casa 
21-3244. 

[ii 

AFFITTASI indipendente ca- 
mera ammobiliata con servi- 
zio. Tel. 61-19-67. 

OCCASIONE vendesi soggiorno 
palissandro, stile moderno, e 
salotto modello grappeggia. 
Tel. (0345) 92.049, ore pasti 
serali. 

Mi trovavo in vacanza 
quando, leggendo il giorna- 
le, appresi la notizia del 
tragico incidente in cui ha 
perso la vita monsignor An- 
drea Ghetti. Come ogni an- 
no trascorro il periodo di 
vacanza in montagna sotto 
ad una tenda e, in un mo- 
mento di riposo, mi chiesi, 
perché trascorrere le ferie 
sotto a una tenda., far da 
mangiare, lavare i piatti, 
pentole e via dicendo, 
quando esistono hotels, 
pensioni con tutti i confor- 
ts? Allora la mia mente è 
corsa al lontano maggio del 
‘49. In quel 
piazza principa e del paese f 

iorno sulla 

sostavano i rossi ((Guzzinitb 
della ((Freccia Rossa)) i 
quali stavano compiendo il 
raid Milano-Oslo. Capoco- 
mitiva era un giovane sacer- 
dote con tanto di cappello- 
ne e foulard; divisa degli 
scouts. 

La sua sprigionante vita- 
lità mi conquistb a tal pun- 
to. che anch’io entrai a far 

arte 
Ili. 

dell’allora nascente 
eparto Treviglio 1 dell’A- 

sci. Solo in un periodo suc- 
cessivo, però, ebbi modo di 
conoscere più da vicino e 
quindi seguire gli insegna- 
menti di quel grande Uomo 
e Sacerdote che era mons. 
And rea Ghetti, da noi 
scouts trevigliesi battezzato 
«Baden)). Con lui, facendo 
vita scoutistica, ottempe- 
rando alle leggi degli 
scouts, ebbi modo di com- 
prendere e di convincermi 
che nella vita non serve vi- 
vere solo per se stessi, ma 
operare, disporre le proprie 
risorse a favore di chi ne ha 
bisogno. 

gono col passare del tempo 
indelebili. Mi resi conto an- 

Parlando con il sig. Fu- 
stinoni, proprie$ario del 
campeg io dove mi trovavo, 
seppi 1 c e anch’egli in un 
tempo lontano, aveva fatto 
parte della ((Freccia Ros- 
sa». Simpatizzammo subito; 
ci scambiavamo ricordi dl 
gioventù e in ogni capitolo 
dei giorni trascorsi in «dIvi- 
sa» non poteva mancare la 
figura dell’indimenticabile 
don Ghetti. E’ stato uno 
scambiarsi di ricordi che, se 
da una parte ha fatto gran- 
de il dolore per la grave 
perdita, dall’altra mi ha fat- 
to comprendere come certe 
esperienze positive, riman- 

Cin ue 
Fara d’Adda, 7 

persone sono ri- 
maste P erite nello scontro 8 
d ue avvenuto verso le 
17,30 di oggi alla periferia 
di Fara. Sono rimasti coin- 
volti nello scontro fronto- 
laterale una vettura berga- 
masca alla cui guida si tro- 
vava il signor Maurizio Biffi 
di 48 anni, di Canonica, 
che proveniente da Fara SI 
stava dirigendo al suo pae- 
se, e un’autovettura milane- 
se con quattro persone 8 
bordo che proveniente 
dall’opposta direzione di 
marcia si stava dirigendo 
verso Cassano. 

Prontamente soccorsi gli 
sfortunati viaggiatori veni- 
vano trasportati con un’au- 
tolettiga all’Ospedale Con- 
sorziale di Treviglio ove si 
trovano ricoverati con pro- 
gnosi che va dai 7 ai 35 
giorni. 

La più grave dei cinque è 
una donna, sign. Giovanna 
Papetti, per la quale i sani- 
tari hanno emesso una 
prognosi di 35 giorni. La 
donna viag iava 
milanese P 

sull’auto 
sul 8 quale aveva- 

no F reso posto anche il slg. 
Pie ro Papetti, giudicato 
guaribile in 30 giorni, Fer- 
d inand o Bettinelli, con 

E 
rognosi 
rsinia 

di 30 giorni,. ed 
Silva che guarlra in 

una settimana. 
Per il momento non si 

hanno altri dati di questi 
feriti; non si è nemmeno 8 
conoscenza di chi fosse alla 
guida della vettura milane- 
se né si conosce la loro etk 
nk la località di residenza. 

Il quinto ferito è il con- 
ducente della vettura berga- 
masca che & stato ricovera- 
to con prognosi di 25 gior- 
ni per trauma cranico e fe- 
rite ed escoriazioni. 

PER UFFICIO 
PREZZI CONVEWIENTISSIMI 

< Ladri acrobati 
fanno bottino 

a Torre Boldone 

Da sinistra: Luigi Mariotti regista ((Gruppo VM, Vittore Rocchi sindaco di Villa di Serio, 
Amos Piancastelli sindaco di Brisighella e Adelmo Cornacchia presidente della Pro Loco 
e noto ceramista, durante lo scambio dei doni a Brisighella. (Foto ANTONIO MORTELLA) 

Se cammini per le strade 
di Brisighella, ovunque, tro- 
vi gente simpatica e cordia- 
le, e ti stupiscono il verde, 
i grandi parchi, le fontane 
d’acqua pulita, il fiume in- 
tatto di vegetazione e fauna 
ittica., le colline di esso e 

Il d’argdla, la Rocca c e do- 
mina, bene illuminata la se- 
ra, e l’orologio; i cascinali, 
la quieta vita dei campi e 
quegli sfondi da fiaba, in 
ogni punto cardine. 

E’ qui, che sabato 23 e 
domenica 24 agosto ‘80 le 
comunità di Villa di Serio 
e il Gruppo corale di Alza- 
no, rappresentati dal sinda- 
:gi villese sig. Vittore Rqc- 

dal wcesmdaco SI . 
Gikppe Bergamelli e da Ii ’ 
assessore all’istruzione 
sig.na Graziella Schiavina 
unitamente a 80 bergama- 
schi (tanti erano i compo- 
nenti del Gruppo teatrale, 
del Gru 

8 
o Artecontempo- 

ranea i lese e del Coro 
((Le due valli» di Alzano) si 
sono scambiati con i brisi- 

B 
hellesi, arte, tradizione e 
olclore, all’insegna della . . sincera cordialità in 

:E sorta di gemellaggio 
ben riuscito, che ha messo 
veramente in risalto lo spi- 
rito di gruppo dei berga- 
maschi e il senso di ospita- 
lit8 dei brisighellesi. E qui, 
è d’obbli o 
talità de i? 

elogiare l’ospl- 
‘albergo Val Ver- 

de e la simpatica compa- 
gnia del direttore sig. Dona- 
tello per le attenzioni a tut- 
ti gli ospiti villesi, e l’alber- 
o 

f 
Meridiana, che ha sba- 

ordito er i suoi ecceziona- 
li men i!i e ancora l’hotel 

delle Terme che ha ospita- 
to, per intero, il Coro ((Le 
due Valli» e il ristorante 
Luciano, d’ottima cucina 
romagnola e l’albergo Gi- 
giolè primario a Brisighella 
per qualità ed eleganza. E’ 
stato, l’incontro, una mani- 
festazione riuscita direi nel 
modo più ottimale in tutto 
il suo susseguirsi. Il risulta- 
to è comunque conseguente 
al clima mite e cordiale in- 
staurato tra i Gruppi ad 
opera della Pro Loco, dall’ 
ex sindaco sig. Pediconi, e 
in modo particolare dagli 
artisti brisighellesi Bartoli e 
Cornacchia. 

La cerimonia di gemellag- 
gio, nella sala riunioni del 
Comune di Brisighella .(gre- 
mitissima per 1 occasone) 
ha avuto momenti armoniz- 
zanti e d’incontro, nei di- 
scorsi augurali dei due sin- 
daci. Lo scambio di omaggi 
da 
le ue comunità è stato il cr 

arte dei rappresentanti 

sigillo caratterizzante la ce- 
rimonia. E’ seguita, sempre 
nell’edificio comunale (sala 
culturale Elvio Cornacchia) 
l’inaugurazione della mostra 
di pittura scultura e afica 
del Gruppo Teco di $ illa di 
Serio con o ere di: G. Bri- 
ghenti, A. P ersini, L. Pez- 
Zotta, P.’ Cavallini, G. For- 
mentini, V. Gtitti, E. Mez- 
zani, G. Nava, V. Pirola, G. 
Basurini, E. Morandi, C. 
Giovannoni, A. Prini F. 
Carotenuto, M. Burlini, V. 
Mori, C. Capeti, ottenendo 
veri consensi dl pubblico e 
di-cri$ca. 

11 ctGrupp0 V» di Villa di 

Serio per la continuazione 
dell’intero 

P 
rogramma di 

gemellaggio, a sera di saba- 
to 23 agosto, nel parco co- 
munale adiacente la Pro 
Loco ha debuttato con ((La 
zia di Carlo», presenti cen- 
tinaia di spettatori, riscuo- 
tendo successo come sem- 
pre. Poi domenica, l’arrivo 
da Alzano del Coro ((Le 
due Valli» con le loro divi- 
se rosso-bleu. Ap lausi a 
non finire ad ogni oro rap- P 
presentazione : nel Duomo 
di Brisighella; durante la 
funzione della Messa; al sa- 
lone delle terme (dove era- 
no ospiti) con canzoni di 
repertorio di un loro recen- 
tissimo 33 giri; e ancora, 
nella chiesa di S. France- 
sco, per la cerimonia reli- 
giosa, ultima, della fase di 
gemellaggio e scambio d’ 
omaggi. 

Il sindaco di Brisighella 
sig. Amos Piancastelli infat- 
ti ha donato a Villa di Se- 
rio un pannello dei cerami- 
sti Bartoli e Cornacchia, 
rappresentante i Santi Marl- 
no e Venanzio, patroni dei 
gessi e degli scalpellini, e il 
sindaco Rocchi alla comu- 
nità parrocchiale brisighel- 
lese un pannello di 4 ac+ 
q ueforti ri roducente la 
millenaria c iesa i-i romanica 
di Pieve in Ottavo dei grafi- 
ci della Teco: P. Cavallini, 
L. Pezzotta, V. Gritti e G. 
Formentini. Si è salutata 
Brisighella con un concerto, 
ultimo, del Coro aLe due 
Valli)) e... sangiovese di Ro- 
magna. 

Giacinto Formentini 

« Armi 
e uniformi m 
60 fascicoli 
settimanali 

Torre Boldone, 7 
Ladri acrobati hanno fat- 

to bottino questa notte in 
un’abitazione al secondo 

iano in via Trento, 11, a 
4 orre Boldone. 1 malviventi 
si sono inerpicati lungo il 
tubo di scarico dell’acqua 
raggiungendo il terrazzo e 
penetrando all’interno at- 
traverso la finestra della cu- 
cina, rimasta socchiusa. 
Una volta nei locali hanno 
bloccato la porta d’ingres- 
-7 mettendo la sicura, e 
con calma e metodo hanno 
cercato ciò che interessava 
loro. 

Alla fine se ne sono an- 
dati con una pelliccia, cate- 
nine ed anellini d’oro e cir- 
ca 100 mila lire in s 
conservati per P 

iccioli, 
co lezione 

dal padrone di casa. E’ sta- 
to proprio quest’ultimo - 
il sig. Giampietro Riva - 
che si è accortp dell’acca- 
duto ieri sera poco prima 
delle 23 rientrando a casa 
in compagnia della moglie. 
1 due hanno trovato la or- 
ta chiusa dell’interno e R an- 
no ben presto compreso: 
quando sono riusciti a en- 
trare, grazie alla collabora- 
zione dei vicini di casa, 
hanno dovuto costatare dl 
avere avuto visite sgradite. 
Del furto sono stati awerti- 
ti i carabinieri. 

Urtata da un’auto mentre at- 
traversava la strada, Paolina 
Bellini, ha riportato una ContU- 
sione alla gamba sinistra, GUI- 
rir& in una settimana. 

E’ in edicola da oggi 8 
settembre ((Armi e uni or- -f 
mi di tutti i tempi e di 
tutti i paesi», sessanta fasci- 
coli settimanali per un tota- 
le di uattro volumi, editi 
dalla 2 O.G.ED. del Gruppo 
Rizzoli-Corriere della Sera. 

L’opera che è diretta da 
Vezio Melegari, noto autore 
di numerose pubblicazioni 
sull’argomento, si rivolge al 
vastissimo pubblico dl ap- 
passionati e collezionisti, 
che delle armi vo 

f 
liono co- 

noscere non solo e caratte- 
ristiche tecniche, ma anche 
la storia attraverso i secoli. 

Un 8 trattazione rieca- 
mente illustrata che propo- 

una raccolta analitica 
deelle armi e delle uniformi 
di ogni paese, frutto di una 
ricerca condotta su docu- 
menti in larga parte inediti, 
e che l’autore ha ricostruito 
sullo sfondo delle vicende 
belliche degli esercizi italia- 
ni e stranieri. 

Col 1.0 fascicolo in edi- 
cola dall’8 settembre viene 
dato in re alo un 

$i cr 
oster 

gigante 8 co ori ri 
P 

ro ucen- 
te un’armatura ita iana clas- 
sica da guerra e da giostra 
degli inizi del ‘500, nonchC 
la copertina per rilegare il 
primo vo lume. 

Giorgio Lazzarini 

OCCASIONI per chiusura ma- 
gazzeno: autocarro OM 150 3 

I-1 

assi ribaltabile tre lati. Carrel- 
lo elevatore laterale 30 q.li, 

8 AUTO-MOTO-SPORT 

carrello elevatore frontale Ca- 
terpillar 110 .li, materiale in 
perfetta 9 ef icienza. Telef. 
(035) 24-77-27. 

CXB. Concessionaria per Bergamo e Provincia 

Bergamo - Via Partigiani 5 - tel. 24.3244 

che del perché erano di 
prammatica certe regole al 
campeggio; i giochi e le ini- 
ziative promosse dagli infa- 
ticabili signori Fustinoni, 
erano ie stesse regole del 
«gioco scoutsn, con tutto 
ciò che ancora conservano 
di genuino, di sincero, di 
umano. 

Ecco, don Ghetti, così io 
lo chiamavo, è stato il pro- 
pugnatore del vivere per gli 
altri, & stato l’artefice di un 
sano inculcamento di vita 
cristiana; la sua perdita è 
enorme e rimarrà indimen- 
ticabile. 

4 

AUTO usate nuove Torino, d’ 
ogni tipo, minimi anticipi, an- 
che 30.000 mensili. Telefona- 
re 61-20-61. 

CAMPER, Fiat 242 diesel 4 
posti, allestimento tabbert 
agosto ‘80, aria condizionata, 
superaccessoriato, perfettissi- 
mo 14.5oO.000. Telefonare 
ore pasti (035) 23-33-52. 

PRIVATO vende fuoristrada 
Savana Ford diesel anno 
1980 immatricolata autocar- 
ro. Telefonare ore ufficio 
(035) 22-24-35. 

CI MOBILI PER UFFICIO 
Ci MACCHINE DA CALCOLO 
Cl MACCHINE ELIOGRAFICHE 
Cl CARTE DA RIPRODUZIONE E LUCIDE 
0 FOTORIPRODUlTORI 
Cl CARTE ELETTROSTATICHE 
b CARTA CICLOSTILE 
CI ARTICOLI CANCELLERIA IN GENERE 

Mario Francescani 


