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La Commissione 
edilizia 

di Vercurago 
VERCURAGO - Il nuovo 

Consi lio comunale di Vercu- 
rago sa nominato la nuova 
commissione edilizia : & pre- 
sieduta dal sindaco dott. Anto- 
nio Moretti e comprende l’as- 
sessore all’urbamstica Sam- 
bruna., ,l’assessore ai Lavori 
pubbhcl Sesana e Angioletti, 
Zucchi e Lozza per la maggio- 
ranza democristiana mentre 
per l’opposizione comprende 
FoElani del Pci e Bonacina del 
Psi. 

Il Consiglio comunale ha de- 
cisò di assegnare alla Giunta il 

r 
tere di deliberare per lavori 

ino a dieci milioni di lire. 
Sono stati 

P 
i approvati all’u- 

nanimità a cuni interventi per 
la viabilità per una spesa di 
circa 200 milioni. In particola- 
re questi interventi interessa- 
no il marciapiedi di via S. 
Mauro e di via Del Rizzo, alcu- 
ne strade interne, confluenti 
sulla statale per le quali &‘pre- 
visto il senso unico. Via Del 
Rizzo, per lo sperato sottovia 
da concordare con le Ferrovie 
dello Stato, appare destinata a 
diventare importante per ri- 
solvere i problemi del supera- 
mento della barriera ferrovia- 
ria portando cos1 alla chiusura 
del passaggio a livello di via S. 

*Mauro. Sono stati designati in- 
fine i consiglieri in ra 

cr 
presen- 

tanza della comuniti el Lario 
orientale: si tratta del sindaco 
dott. Antonio Moretti, dell’as- 
sessore Sesana per la Dc e di 
Edoardo Forlani per il Pci. 

. 

I turisti concordi: Lovere piace 
ma col lago pulito sarebbe meglio 

derchio cross; 
a Piazzatorre 

Gli ospiti sono favorevolmente impressionati dal paesaggio architettonico e dalle piscine del. 
*Lido - La Pinacoteca dell’Accademia Tadini 6 una metaaobbligata - Pareri contrastanti sulla 
pulizia del paese e la tranquillit8 - Il traffico sulla statale del Tonale è un fattore che disturba 

--za- \ 
PIAZZATORRE - Tan- 

tb è bella d’inverno, con la 
di villeggianti provenienti’ 

neve, altrettanto eccezio- 
soprattutto dalle province 
lombarde. 

nale & d’estate, con il suo 
clima secco e ventilato, co- 

Proprio per rispondere 

sì si spiega il perché: del- 
alla scelta compiuta da 

l’affluenza tanto massiccia 
tante persone, il Comune e 
Pro-loco di Piazzatorre 

hanno promosso una serie 
di manifestazioni di estre- 
mo interesse. 

Dall’inizio dell’estate so- 
no state organizzate una se- 
rie di incontri, di giochi, di 
feste, di gare sportive, che 
hanno riscosso un grosso 
successo tra tutti i villeg- 
gianti. 

Anche in agosto il calen- 
dario delle manifestazioni 
è molto ricco: da oggi al 
giorno 14 ha luogo il torneo 
di calcio (liberi e ragazzi), 
che vede iscritte numerose 
squadre. 

Ma vediamo il resto del 
calendario per quanto ri- 
guarda questo mese. Il 
giorno 8, gara di 4Cerchio 
crossm ; il 10 e 1’11 (sabato 
e domenica), polenta e co- 
techini in piazza; il giorno 
11, premiazione della gara 
<aIl balcone fioritoti. Due le 
manifestazioni previste per 
il giorno 12 : l’inizio del tor- 
neo di Scala 40 e la,grande 
tombolata in piazza; il 

f 
iorno 14, in occasione del- 
a &agra del mirtillom, se- 

rata danzante in piazza con 
lotteria; il giorno 18 festa 
della Madonna del Rosario, 
con attrazioni e giochi al 
campo sportivo al pome- 

Dì corsa 
con «Nuvola)) Claudio 

Leonardi 
Loredana 

Buzzi 
. 

Piero 
Petrassi 

Barbara 
Soldati 

Annunciata 
Davini 

Ercole Ada 
Radice Batdeiii 

dicono: & il più bel paese del 
lugo e non ha nulla da ìnvidìa- 
re agli altri centri d’arte e di 
culturau. Debbono ben saperlo 
i nostri due interlocutori, sfug- 
giti ai 34 gradi della calura 
romana, ma anche al suo gran- 
de fascino. 

Dalla provincia di Roma, 
pecisamente dalla stupenda 
cittadina di Palestrina, sono 
arrivati una settimana or sono 
anche Piero Petrassi (44 anni) 
e Barbara Soldati (40 anni) 
con i loro amici. Si ritengono 
soddisfatti. Parlano di un tu- 
rismo meno organizzato, di un 
paese pulito (tranne il lago), 
ma anche di una eccessiva 
tranquilliti e di una ingiustifi- 
cata riervatezza della gente 
del luogo con cui Fè difficile 
entrare in contatto*. Anche la 
loro vacanza è all’inse na del- 
lo sport, dell’arte e de le f gite. 
Sotto sotto, però, sognano un’e- 
state più movimentata, soprat- 
tutto nelle ore serali. 

Ercole Radice, 66 anni, ed 
Annunciata Davini, di 64, al- 
loggiano nell’albergo S. Anta- 
nio ogni estate da quattro anni. 
Vengono da Saronno, in pro. 
vincia di Varese, e fanno buon 
viso a cattiva sorte per quanto 
riguarda il rumore provocato 
anche di notte dal transito sul- 
la statale dai mezzi pesanti. Il 
lungolago & la meta quotidiana 
delle loro passeggiate e pro. 
prio per questo hanno awerti- 
to molto più di altri il fracasso 
sulla statale. Ma non si lamen- 
tano poi troppo. 

1 milanesi Renato Boschetti 
e la moglie chiara Muzzati, 34 
e 27 anni, volevano un luogo di 
villeggiatura vicino a casa. 
Chiara aspetta un bambino e 
non era possibile allontanarsi 
troppo. Per questo si erano 
indirizzati verso i laghi lom- 
bardi. In una agenzia di viaggi 
è saltato fuori il dCpliant su 
Lovere e la scelta & stata pre- 
sto fatta. La loro breve vacan- 
za non è cominciata bene. 
Chiara & stata ricoverata in 
Ospedale per qualche giorno. 
Dice di essere stata accolta 
con gentilezza dai sanitari e 
dal personale paramedico. Ha 
fatto amicizia con una com- 
pagna di stanza e il marito di 
quest’ultima ha raggiunto Re- 
nato in albergo, condividendo 
con lui le ore libere dalle visite 
in ospedale. Un cordialità 
squisita, degna di nota. Renato 
Boschetti e Chiara Mozzati non 
possono che lamentarsi del 
traffico pesante sulla statale 
del Tonale. Ora più che mai 
hanno bisogno di grande tran- 

1 
uillità. Per il resto affermano 
i trovarsi bene. 
Ada Bardelli, pensionata 

milanese, è un’affezionata hl- 
rista di Lovere. Per lunghi pe- 
riodi, ogni estate, abbandona 
la sua abitazione di Milano e si 
ode 

a 
il refrigerio della brezza 

el lago. dovere è un paese 
bellissimo - ci dice - per me 
è una seconda famiglia*. La 
storia di Ada rievoca quella 

LOVERE - Non & un’estate 
dalle grandi affluenze, ma i 
turisti non mancano. Il boom 
non c’è, ma la crisi & scongiu- 
rata. Fiducia e ottimismo sono 
velati dalla constatazione che 
le presenze sono stazionarie 
rispetto al 1984. Comunque sia, 
tralasciando er una volta dl 
parlare del R usso pendolare, 
eccoci a dialogare con i turisti 
veri, quelli che da Roma, da 
Milano, da Bologna o dall’este-‘ 

ro hanno scelto Lovere come 
meta delle loro ferie. Non sono 
tanti, non sono pochi. Provia- 
mo a vedere perché e come 
sono giunti sulla sponda berga- 
masca del lago;’ e soprattutto 
cosa pensano di noi e della 
nostra offerta turistica. 

Prima tappa del nostro iti- 
nerario l’Albergo S. Antonio, 
in Piazza 13 Martiri. 

Claudio Leonardi e Loreda- 
na Buzzi, 27 anni lui, 23 anni 

1 lei, hanno scelto Lovere in u- 
i n’agenzia di viaggio della capi- 
~ tale. La giovane coppia di spo- 
si trascorre sull’Alto Sebino 

, una vacanza tranquilla, s orti- 
va, 

P 
iena di escursioni e i gite 0 

sul ago. Sono favorevolmente 
impressionati dal paesaggio 
loverese, dai suoi monumenti. 
Anche dalle piscine del Lido di 
Cornasola. Affermano però : 
MPeccato che non si possa fare 
il bagno nel lago*. Di Lovere 

delle nobildonne inglesi che ’ 
nell’80b avevano fatto di Love- 
re una meta obbligata della 
loro villeggiatura estiva. Un 
amore a prima vista, destinato 
a durare e a far sopportare i 
piccoli disagi, soprattutto 

FI 
uell’insopportabile traffico à 
ue passi dalle rive del lago. 

D. Vaninetti 
(1 - Continua) 

A Cornalita 
due giornate 

gioiose 
SAN GIOVANNI BIANCO 

- La graziosa contrada di 
Cornalita, con i suoi ampi fila- 
ri di verde e lo scenario che vi 
fa da suggestivo contorno in 
una posizione certamente sua- 
siva, si appresta a celebrare il 
suo ap untamento con la festa 
di S. Antonio, in programma 
per i giorni 10 e 11 agosto. 

Questo il programma di sa- 
bato: ore 19 S. Messa, ore 19,45 
sagra popolare con fornitissi- 
‘ma cucina; ore 20 secondo tra- 
feo MBenintendi GiansantoB al- 
la memoria, corsa non compe- 
titiva libera a tutti per un per- 
corso di chilometri 5; ore 20,30 
ballo in piazza e ruota con fa- 
volosi premi ; ore 21,45 pre- 
miazioni gara podistica. 

Domenica : ore 10 S. Messa 
solenne ; ore 15 S. Messa con 
solenne processione ; ore 20 sa- 
gra popolare, ricca tombola e 
lotteria (agnello, lampadario, 
ferro da stiro, pentola a pres- 
sione, scialle e altri grossi pre- 
mi), ballo in piazza. Durante 
tutta la domenica sarà in fun- 
zione la cucina che sforner8 
specialiti bergamasche. Pres- 
so la chiesa inoltre sar8 alle- 
stita una pesca di beneficenza 
con ricchi premi. 

La gara non competitiva li- 
bera a tutti, denominata secon- 
do Trofeo *Giansanto*, alla 
memoria, e che & libera a tutti, 
prevede il ritrovo a Cornalita 
sabato 10 agosto, alle ore 19; 
le iscrizioni si ricevono prima 
della partenza (adulti, under 
16 - che avranno un circuito di 
km. 1,5 - e under 10); la par- 
tenza alle 19,45 e le premiazio- 
ni alle 21,45. 

Solenniti 
a Grignano 

GRIGNANO - Da ‘ovedl8 
a domenica 11 agosto 8 luogo a 
a Gri 
mo c e fa seguito 8 quella Y 

ano la festa di San Fer- 

riuscitissima di Sant’Anna. 
Sono state programmate di- 

verse iniziative che tendono a 
valorizzare la chiesa romanica 
dedicata appunto a San Fer- 
mo: un motivo in più di richia- 
mo per gli appassionati delle 
cose belle di casa nostra. Ve- 
nerdi 9 verranno celebrate due 
Sante Messe, alle 830 e, quella 
solenne, alle 20 dal prevosto 
don Aristolao e da don Mauri- 
zio Malvestiti. 

Piscina, tennis, minigolf 
allo dportìng Club Selvino» Tempo d’estate e di vàcanze, Luca e Dario sprigio- 

riggio e processione in se- 
rata. Infine. il eiorno 20. 

nano la loro gioia correndo in mezzo al verde e 
divertendosi in compagnia del simpatico cane di 

polenta e cotechhi, con u: 
na splendida passeggiata, 

nome Nuvola. sul Monte Torcola. fi una nuova iniziativa di quest’anno diretta a «risvegliare» l’ambiente 
Bel successo dei tornei di tennis per ragazzi e delle prime esperienze 
di minigolf - R ifatta la pavimentazione della piscina, per la quale si 
syiluppa interesse anche dai paesi della zona - Impegni e speranze 

San Pellegrino- ’ 
per i villeggianti dell’Azienda Au onoma di Turismo nei propositi del Presidente 

SELVINO - Idee nuove e 
forze nuove per tealizzarle: se 
ne era parlato in precedenti 
servizi su Selvino. Siamo lieti 
di annunciare che questo wmo- 
vimentop di idee sta incontran- 
do consensi e soprattutto fa- 
cendo nuovi adepti. 

Tanto è stato costituito lo 
&porting Club Selvino*, che ha 
deciso di prendere in gestione 
una serie di iniziative locali 
collegate al mondo dello sport 
e del turismo ma anche a talu- 
ni interessi sociali di zona. Lo 
&porting Club SelvinoN è stato 
costituito fra due soci, i signori 
Giancarlo Bertocchi e Marco 
Chilardi, entrambi selvinesi. 

Abbiamo parlato con i due 
interessati delle finalita dello 
USportingm e abbiamo saputo 
che esso gestisce la piscina 
intercomunale, il centro tennis 
e il minigolf. 

Piscina. E un discorso im- 
portante, anche tormentato. 
Come ci ha ricordato il sig. 
Carmelo Ghilardi, presidente 
dell’Azienda Autonoma di Tu- 
rismo di Selvino, in seguito al 
gelo terribile dell’ultimo in- 
verno e a problemi di *innalza- 
mento del pavimento*, si sono 
dovute eseguire, a tempo di 
record, non poche ed urgenti 
opere di sistemazione, che 
hanno consentito alla piscina 
di tornare funzionante in modo 
pieno dal 15 giugno scorso. La 
piscina di Selvino resterà a- 
perta regolarmente fino al 31 
agosto prossimo. 

Grazie alla sensibiliti del- 
l’Azienda, è stato possibile ac- 
cogliere, per un certo periodo, 
due volte la settimana, dalle 
13,30 alle 15, un gruppo di una 
quindicina di ragazzi handi- 
cappati dell’Uss1 Valle Brem- 
bana che, sotto la direzione 
degli istruttori di nuoto della 
piscina, svol ono 
nuoto e attivi ti 

lezioni di 
natatoria, par- 

ticolarmente positiva anche 
sul piano della salute fisica. 

4’8 anche un aspetto socìa- 
le da rimarcare: - ricorda il 
presidente dell’Azienda, Ghi- 
lardi - il fatto che noi si vor- 
rebbe realizzare alla piscina di 
Selvino una sorta di pool fra 
Comwai dì una vasta zona che 
poi possanp mandare qui i loro 
ragazzi delle scuole, per nuo- 
tare. Il nostro è il solo impian- 
to esistente : con Zogno gid si 
sono fatti ottimi passi, altri si 
vorrebbero fare, oltre che con 
Zogno, anche Rigosa, Costa 
Serina e Serina così da creare 
le condizioni di un centro nata- 
torio sul quale convergono 
molte più persone rispetto al- 
l’area Selvino-Aviatico; è una 
speranza che dovrebbe proba- 
bilmente concretizzarsi in set- 
tembreB. 

Intanto per esempio nel me- 
Se di luglio i ragazzi del Cre di 
Zogno sono venuti nel pome- 
riggio alla piscina di Selvino, 
trovandovisi davvero bene; 
l’impianto & dei più moderni 
ed attrezzati in assoluto, e con 
il materiale della ditta Che- 
bau di Seriate, b stata anche 
rifatta completamente la pavi- 
mentazione, assai più adegua- 
ta. +asomma, noi proponiamo 
- dice il sig. Ghilardi - un 
servizio di alto livello, anche a 
scopo sociale, oltre a quella 
essenzialmente turistico, ri- 
servato ai villeggianti, in que- 
sto periodo dell’estate*. 

Centro tennis. A parlarcene 
& il sig. Giancarlo Bertocchi, 
che crede in un *modo nuovo* 

SAN PELLEGRINO - Siamo ai giorni tanza dell’amicizia ha modo di manifestar- 
del boom a ridosso del periodo ferragosta- si nello scambio vicendevole tra chi da e 
no. Il villeggiante aveva diritto ad UR puh- chi riceve. 
blico *riconoscimentoa come a t&imoniar- Va sottolineata al riguardo la consolidata 
gli della simpatia di un rapporto che il collaborazione tra Azienda Autonoma, W 
dovere dell’ospitaliti esalta spontaneamen- Prativa Alberghiera &an Pellegrinw, ope- 
te. ratori turistici, parrocchia e Credito Ber- 

La giornata del villeggiante, che la no- gamasco che soño lieti di offrire insieme 
ai villeggianti due momenti significativi e stra comuniti celebra secondo consuetudi- ’ A: l..,,, 

ne sulle soglie del Ferragosto e della cui ul 1usuu. 
paterniti & debitrice al compianto mons. 

La S. Messa delle ore lo,30 sar8 animata, 
Dossi, ha dunque il significato di un omag- 

infatti, dal suono del nostro corpo musicale 

gio dei residenti verso gli ospiti. E un 
che eseguir8 brani di musica reli 

$1 
osa, 

concetto che si estrinseca in un fiorire di 
mentre alle ore 20,45 e sempre nella c ‘esa 

gesti e di incontri in cui il valore e l’impor- 
parrocchiale, il maestro Diego Passera 
terr8 un concerto d’organo. 

Valpianti: un impianto 
tyrìstìco-sportivo 

Tutti i ragazzi vincitori dei vari tornei di tennis, loro riservati, svolti con l’organizzazione 
dello &porting Club Selvino»: il successo è stato pieno e convincente, a dimostrazione 
dei grande interesse dei ragazzi per queste competizioni. Nella foto, a sinistra il 
presidente dell’Azienda di Turismo sig. Carmelo Ghiiardi e, a destra, uno dei soci dello 
&porting» sig. Giancarlo Bertocchi. 

di rilanciare il turismo a Selvi- 
no, ed anche in tutto il com- 
prensorio. 

Il centro tennis può contare‘ 
ben sei campi, funzionanti da 
maggio a fine settembre, at- 
traverso manifestazioni, tor- 
nei, iniziative varie. Nel mese 
di luglio si & svolto un torneo 
a più... voci, riservato ai ra- 
gazzi : per gli aunder 15~ ha 
vinto Massimo Baio di Milano, 
per gli aunder 12~ il berga- 
masco Luca Longhi. t 

Ora, nel mese di agosto, si 
riprende il tradizionalissimo 
torneo estivo per adulti, 
maschile femminile e doppio: 
è un torneo che, come sempre 
è seguito da un forte numero di 
spettatori. 

Interviene il sig. Carmelo 
Ghilardi, presidente dell’A- 
zienda : *Vorremmo pensare, 
inzi ci stiamo pensando, ad 
una struttura al coperto, per 
ke campi da tennis, tosi da 
wfruirne anche durante l’in- 
verno. A dire il vero, l’inten- 
zione è ancora maggiore: vor- 
iemmo riuscire a costruire un 
“palazzetto d+ sport”, poli- 
9alente che possa essere utiliz- 
zati per il tennis, ma anche 
2er altri sports, quali la palla- 
9olo e la pallacanestro. Certo, 
:i vorranno tanti soldi: ma rum 
tossiamo esimerci dal consì- 
ierare la necessità. Ci pensia- 
no, comunque e speriamo che 
qualcosa possa venirne. L’A- 
krada finora ha svolto tutti ì 
wi compiti, anzi più di quello 
:he le sarebbe spettato: gli 
mpianti sportivi esistenti sono 
Itati realìzzcrti proprio dell’A- 
:ienda, che, in realtà,‘avrebbe 
pi4 compiti di servizio che non 
li costruzione degli impianti. 
Ma non fa niente; basta che ci 
:ìa qualcosa che svegli il pae- 
re, e vada a favore del. tu- 
timo*. 

Il mini olf. 
ipico f 

E un esempio 
del ‘impegno diretto a 

rimuovere la monotonia del- 
‘ambiente - come osserva il 
#ig. Giancarlo Bertocchi, un 
[iovane che ha le idee chiare: 
- bisogna operare affinchd 
(eluino anche d’inverno abbia 
e attrezzature necessarie, 
buelle, ad esempio, del dopo 
ci, come in altre stazioni turi- 
tiche. Non possiamo pensare 
he il turista finisca nel solito 
lar, dove magari si sta giocan- 
lo a scopa, e non sempre il 
lilleggìante 0 il turista è accol- 
3 in un ambiente come si de- 
le. Ecco per&, anche in que- 
ta prospettiva, abbiamo so- 

Uno dei ragadi che ha vinto il Torneo di tennis svoltosi 
per iniziativa dello &porting Club Seivinow: ai centro, con 
la coppa, Luca Longhi, vincitore della gara «Under 12r, 
a sinistra il sig. Adriano Grigis, titolare della *Bottega 
delle carni», uno dei patrocinatori della manifestazione, 
8 il sig. Gianqario Bertocchi. 

Stenuto una spesa non ìndiffe. 
rente per acquistare in Ger- 
mania un moderno impianto di 
minigolf che, grazie al1 ‘appor- 
to dell’Azienda, è stato collo- 
càto nella zona a ridosso del 
centro tenni+. 

Il successo del minigolf - 
18 buche, un impianto fra i più 
belli sul mercato - è stato 
rs trepitosou, assicura il sig. 
Giancarlo Bertocchi. NTanto 
che - continua l’interessato 
- l’anno venturo dovremmo 
poter svolgervi una prova dì 
campionato italiano di mini- 
golf. Nei tornei finora eseguiti, 
tra i ragazzi ha vinto De Vec- 
chi e tra gli adulti Erminio 
Carrara*. 

Insomma, lo &porting Club 
SelvinoN ha dimostrato di viag- 
giare su binari dritti e moder- 
ni : con idee idonee al ti 

P 
o di 

sviluppo turistico che Se vino 
pretende di avere e che può 
realizzare, grazie alle molte 
infrastrutture delle quali è do- 
tato. (p.) 

l Una convenzione è stata stl - 
lata tra la Cariplo e la Ispredil r 
(Istituto promozionale per l’edi i- p” 
zia, con sede a Roma), per la con- 
cessione dì finanziamenti. In base 
all’accordo la Cari 

tf: 
lo ha dato la 

propria disponibili ad assumere 
un prest3.0 in valuta estera, con 
pirmy; statale per il rischi? di 

* 
r 

r un controvalore & ol- 
tre 44 n$ iardi di lire, con il Fondo 
di ristabilimento del Consiglio 
d’Europa, da mettere successiva- 
mente a disposizione della Spa Tor- 
re Sud del grup Romaneng*Rec- 
chi, per la rea izzazione ti edifici p” 
ad uso direzionale in Genova, zona 
san Benigno. 

Alcuni anni orsono, in 
forza di una corag iosa ini- 
ziativa dello Sci c ub P Seri- 
na che ebbe poi l’appoggio 
e la piena collaborazione 
‘dell’Amministrazione co- 
munale, nacque in Valle 
Serina nella frazione di 
Valpiana di Serina la *Ca’ 
di zocc» o meglio la pista di 
fondo e biathlon con annes- 
so poligono di tiro. Ne fu 
ispiratore il non dimentica- 
to campione italiano ed o- 
limpionico del fondo degli 
anni 50 Gianni Carrara, un 
uomo che tanto ha dato e 
continua a dare - anche in 
termini di materiale uma- 
no, essendo la figlia Erika 
una delle promesse più ro- 
buste e sicure del fondismo 
giovanile italiano - allo 
sport bergamasco ed az- 
zurro. Ma andiamo con or- 
dine in questa piccola sto- 
ria. Serina è una delle upa- 
trieri del fondismo berga- 
masco, e contende da sem- 
pre il primato a Schilpario, 
all’Alta Valle Brembana ed 
alla vicina Oltre il Colle ’ 
nella promozione e nella ’ 
pratica dello sci nordico, 
quantomai congeniale per 
la nostra gente di mon- 
tagna. 

Gianni Carrara e li uo- 
mini dello Sci club L rina 
agognavano da tempo di 
poter disporre di una pista 
di sci nordico che avesse 
tutti i crismi del caso, sulla 

uale 
8 

far allenare gli atleti 
i casa e soprattutto alle- 

vare nuovi atleti, e far di- 
sputare gare di livello. La 
genesi dell’impianto non fu 
facile, anzi fu travagliata 
da difficolti varie. Si dove- 
vano acquisire certi terreni 
0 perlomeno le concessioni 
di passaggio, si doveva ot- 
tenere dagli organi compe- 
tenti il nulla osta per alcuni 
lavori da effettuare nel 
bosco per poter realizzare 
il tracciato della pista; si 
doveva ancora creare una 
struttura di servizio. A que- 
st’ultima istanza diede ri- 
sposti pronta Gianni Car- 
rara che sistemò una sua 
baita ricavandone loccli di 
servizio per gli atleti (de- 
posito di sci, servizi igieni- 
ci, locale per sciolinatura e 
deposito sci etc.) ed un ri- 
storo per gli spettatori. 
Sempre su un terreno di 
sua proprieti adiacente al- . 
la baita, venne ricavato il 
poligono di tiro. Infatti nel 
frattempo era insorta l’i- 
dea che ha avuto felicissi- 
mi effetti, perch& qui si so- 
no formati alcuni giovanis- 
simi biathlonisti (si vuol di- 
re dei due serinesi Bonaldi 
di Pieralberto Carrara di 
Valpiana, di Roberto Mar- 
chesi di Sedrina ed altri 
ancora) che hanno già con- 
quistato i piani alti della 
specialiti a livello naziona- 

le ed internazionale, - di 
creare un aCentro naziona- 
le di addestramento al bia- 
thlon. Lo !+i club Serina, 
per la realizzazione di que- 
sta struttura, trovò un valo- 
rosissimo alleato e sosteni- 
tore nel colonnello Battista 
Mismetti di Santa Brigida, 
a sua volta atleta di ottimo 
livello in tempi giovanili 
ma tuttora in attività di 
servizio, e responsabile na- 
zionale Fisi del biathlon. 
Mismetti seppe operare nei 
posti giusti e finalmente tre. 
anni orsono - se non an- 
diamo errati nella datazio- 

- nasceva il Centro fe- 
grale che ha già ospitato 
i campionati italiani iunior 
e senior del biathlon e nu- 
merose e riuscitissime ga- 
re di fondo. Ma cosa c’en- 
trano il fondo ed il biathlon 
e la pista di Ca’ di zocc con 
l’estate, si chiederà qual- 
cuno? C’entrano eccome. 0 
meglio c’entra l’impianto 
che infatti & a duplice va- 
lenza, invernale e ne abbia- 
mo appena diffusamente 
detto - ed estiva. Nei mesi 
estivi infatti il tracciato di 
oltre sette chilometri della 
pista che si snoda in una 
stupenda e folta abetaia, di- 
venta un apercorso vitaB 
veramente interessante 
per tutti coloro che amano 
passeggiare per boschi per 
ritemprare le forze. 

Conclusa dal ministro Pandolfi 
la festa dell’Amicizia di Clusone 

CLUSONE - Si b conclusa 
a Clusone la aFesta dell’Ami- 
cizia#, organizzata dal comita- 
to istituzione locale della De- 
mocrazia Cristiana della zona. 
La serata finale, ha registrato 
la presenza del ministro della 
Agricoltura on. Filippo Maria 
Pandolfi, che ha rivolto un bre- 
ve messaggio di saluto ai pre- 
senti, i parlamentari berga- 
maschi on. Werino Citaristi e 
on. Angelo Castelli, l’asse- 
re regionale all’Industria e al 
Commercio, dott. Giovanni 
Ruffini, amministratori locali 
e dirigenti Dc dell’Alta Valle. 
Un pubblico strabocchevole ha 
riempito per la serata finale il 
teatro-tenda per assistere alla 
esibizione di Miss Lombardia, 
Elena Minuscoli, in un balletto 
di boogie-woogie. 

Oltre alla musica di discote- 
ca offerta da Radio Antenna 2, 
la serata è vissuta sul ballo 
liscio accompagnato dal com- 
plesso Orchestra1 Folk e, SO- 
prattutto, dalla estrazione dei 
premi della lotteria avvenuta 
alle ore 22. Si riportano i nu- 
meri di serie dei biglietti vin- 
centi : 1. premio N, 9273 (auto- 
vettura Opel Corsa) ; 2. premio 
N. 10339 (ciclomotore Fantic 
motor 50 cc.); 3. premio N. 

il ministro Pandoifi mentre conclude ia *Festa dell’Amici- 
ziaw di Clusone. Sulla sinistra, l’assessore regionale Ruffi- 
ni. (Foto FlAV40 - Rovetta) 

5696 (TV color); 4. premio N. 
2452 (bicicletta); 5. premio N. 
7229 (maialino). 

La manifetazione, a detta 
del presidente del Cil, geom. 
Luigi Legrenzi, ha conseguito 
un esito positivo: a 
successo ottenuto P 

arte il 
dag i ospiti 

d’eccezione che hanno anima- 
to le serate, Heater Parisi, 
Beppe Grillo e Pier Giorgio 
Farina, la festa dell’Amicizia 
& stata proficua come momen- 
to di intervento, di partecipa- 
zione e di confronto tra gli 
iscritti, gli amici e i simpatiz- 

zanti del partito dello scudo 
crociato, anche rappresentanti 
altri partiti sono intervenuti 
alle serate. 

1 temi sui quali si sono svol- 
te le discussioni hanno riguar- 
dato ovviamente argomenti di 
carattere politico e ammini- 
strativo sia di ambito locale 
(problemi di si 

T 
ole ammini- 

strazioni) e de l’Alta Valle 
(quali quali il rinnovo degli 
organismi di Cm e Ussl) sia di 
ambito più generale (rinnovo 
della Giunta regionale). 

Franco Irranca 


