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L’incontro del Vescovo a Grumello 
con le popolazioni di Val Calepio 

Alloggì in coopemtìva ed edìficio 
deI!!liaJfiidìa ìnauguratì a Brusaporto 

A FILAGO 

«Mini» urta «Prinu> 
e finisce addosso 

a un palo: tre feriti 
Ieri alla presenza del ministro Pandolfi e delle autorità provinciali - Otto appar- 
tamenti realizzati dalla Cooperativa Sebina aderente al Consorzio ACLI-Casa 
Sopportato dal bilancio comunale l’onere per il nuovo palazzo scolastico 

1;11ago. 5 
Quattro persone sono rima- 

\te ferite verso IC ore 13,30 di 
ogg in un drammatico mclden- 
te stradale awcnuto sulla strada 
che unisce Filago a Marne nelle 
vicinanze degli atabtilmenti Ba- 
yer. Due persone, padre e fi- 
glio, di Madone versano in con- 
dizioni gravi. Per la ricostruzio- 
ne dell’accaduto sono interve- 
nuti i carabinieri della stazione 
dl Capriate al comando del ma- 
resciallo Corazza. 

Questa, hulla scorta delle pri- 
me notizie. la dinamica dell’in- 
cidente. Cln‘auto «Prmz» targa- 
ta BG-446733 condotta dal sig. 
Renato Marchcx, di 34 anni, 
re\idente a Grignano in via Ro- 
ma, da I:ilago era diretta a 
Grignano. In prossimità dello 
svincolo l’automobilista azlona- 
va la freccia nell’intento di 
svoltare a sinistra; lo seguiva 
un’auto CC Mini» targata BG- 
456507 alla guida della quale 
era il sig. Xldo Cavagna dl 39 
anni, abitante a Madone, con il 
quale viaggiavano 1 figli Robcr- 
to e Oliviero rispettivamente dl 
11 e 10 anni. 

Pare che 11 sig. Cavagna si sia 
apprestato a superare la 
(( Prinz». senonché andava ad 
urtare contro la fiancata della 
<(Prmz)) ste,\a: 11 sig. Jlarchesl 
avrebbe cercato dl mantenere 
in strada la vettura. ma sorpre- 
so da ll’unprovvl\o incidente 
non f riuscito nell’intento; anzi 
è finito sull’asfalto sbalzato 
dall’abitacolo. Fortunatamente 
il sig. >larche\i ha riportato sol- 
tanto una contusione al fianco 
sinistro. La <q icImi,) invece ha 
projcguito per una trentina di 
metri l,.t corw terminandola in 
modo davvero drammatico, a 
rldoj\o di un palo dcll’energa 
cl=+! SC” 

L’urto è btato violentassimo: 
in soccorso delle tre persone a 
bordo mtervenivano alcune per- 
sone dl passaggio che provvede- 
vano ad accompagnarle alla ca- 
sa di cura San Pietro di Ponte. 

Subito preoccupanti appari- 
vano le condizioni del sig. Aldo 
Cavagna (1 medici non hanno 
ancora sciolto la 

tp 
rognosi) e 

peggiori quelle del iglio Olivie- 
ro, poi ricoverato nella sala di 
rianimazione dell’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo con prognosi 
riservata. 

Alla casa dl cura di Ponte è 
stato trattenuto Roberto Cava- 
gna, al quale è stata riscontrata 
la frattura dell’avambraccio de- 
stro ed è stato giudicato guari- 
bile m quarantacinque giorm. 

F. 

bato 4 febbraio - e visitabile 
sino al 28 - presso la galleria 
c(Nedalini» di via Verga 25 a 
Treviglio? 

Colpisce subito la ricerca 
profondamente pittorica sulla 
figura: non soltanto il bello pia- 
cevole, che talvolta può anche 
banalizzare, bensì l’impegno 
costante a scoprire piani, mas- 
se, volumi in un rapporto «ar- 
chitettonico» che ripropone il 
corpo nella funzione di materia 
viva inserita nello spazio. Sono 
Immagini che alludono anziché 
descrivere, si plasticizzano: il 
dipinto diventa non già il rac- 
;onto di una storia, ma la stes- 
sa intimità del personaggio-don- 
na, non più la dorata cornice 
esterna. Coincidono, a questo 
punto, due momenti dell’e- 
spressione di Carcupino: da una 
parte la disponibilità a un di- 
scorso maturo e sensibile sulla 
figura, considerata nella realtà 
di spirito e materia, e dall’altra 
un’indagine estetica sul rappor- 
to forma-contenuto, per cui al- 
la figura, architettonicamente 
,tudiata e rielaborata, corri- 
bponde l’intensità di masse cro- 
matiche che si vivacizzano in 
armonia di luci e di tensioni 
:motive. 

Il colore serrato e rivissuto 
:ome esperienza di luce è un 
ispetto qualificante in questi 
dipinti: macchie policrome che 
si equilibrano ed altre coloristi- 
xmente unitarie, in una sorta 
cli vertiginoso ricambio nel qua- 
e non trova spazio l’affettismo, 
mentre il colore si carica di 
brillantezze vivide e misteriose. 

Queste IC osservazioni suIla 
mostra di Carcupino a Trevi- 
$0: e vanno aggiunte le positi- 
ie valutazioni anche sul tema 
ielle nature morte, altrettante 
forme che servono a «orienta- 
*e» il discorso pittorico sulle 
scelte del linguaggio. Vibra in 
:utta l’opera di Carcupino gu- 
jto, stile: in breve, l’accento, 
pittoricamente espresso, di un’ 
inima inquieta e indagatrice 
:he cerca un porto silenzioso e 
In’oasi di felicità nel mondo 
jelle cose complesse e degli uo- 
nini troppo disumanizzati. 

Brusaporto, 9 
Con l’inaugurazione dell’edi- 

ficio delle Scuole Medie e di un 
complesso di otto appartamenti 
realizzati dalla Cooperativa «Se- 
bina» aderente al Consorzio 
Provinciale ACLI-Casa, di cui 
L ‘L;co di Bergamo ha già dato 
notizia, la Comunità di Brusa- 
porto ha vissuto una giornata 
significativa, ((una tappa impor- 
tante - come ha detto il Sinda- 
co - nel cammino dello svilup- 
po del Comune». Comune che 
sta ora subendo una radicale 
trasformazione per effetto della 
vicinanza a Bergamo e alle zone 
industrializzate e i cui effetti si 
rifletteranno certamente anche 
sul costume e sulla vita della 
popolazione locale. Le due ini- 
ziative inaugurate ieri trovano 
giustificazione principalmente 
m questo processo di sviluppo 
che vede, tra l’altro, un costan- 
te e accelerato aumento della 
popolazione e richiama l’esigen- 
za di opere, strutture e servizi 
sociali. 

La cerimonia ha visto una 
nutrita presenza di autorità e 
popolazione. Oltre al ministro 
delle Finanze on. Filippo M. 
Pandolfi, erano presenti, fra gli 
altri, il Prefetto di Bergamo 
dott. Marini, il consigliere re- 
gionale dott. Giovanni Ruffini, 
i Sindaci, coi rispettivi assessori 
alla Pubblica Istruzione, dei Co- 
muni limitrofi, ing. Giovanni 
Morosini di Seriate, ing. Mario 
Pontoglio di Albano, comm. 
Giuseppe Barcella di Bagnatica, 
il sig. Mario Vezzoli di Costa 
Mezzate; il sig. Alberto Catta- 
neo in rappresentanza del Prov- 
veditorato agli Studi, il preside 
delle Scuole Medie prof. Spanò, 
il direttore didattico dott. An- 
drea Daddabbo, il comandante 

dei Carabinieri dl Calcinate ma- 
resciallo Rigido, il presidente 
provinciale delle ACLI sig. Ro- 
berto Riva coi dirigenti del 
Consorzio ACLI-Casa, sig. Gio- 
vanni Zucchelli, Ferdinando 
Bresciani, prof. Romano Gior- 
dani, geom. Andrea Gaiti, Giu- 
seppe Entradi; i titolari della 
ditta IPA di Calcinate col diret- 
tore tecnico ing. Cremaschi, 1’ 
impresario Mario Andreoli, il 
geom. Bernardino Quartini, 
progettista e direttore dei lavori 
dell’edificio scolastico, l’arch. 
Giuseppe Paolo Agliardi, pro- 
gettista della Cooperativa, il 
Sindaco di Brusaporto, sig. Giu- 
lio Preda col Consiglio comuna- 
le al completo, gli assegnatari 
degli alloggi, le rappresentanze 
delle Associazioni culturali e 
sociali, alunni, insegnanti delle 
Scuole Medie ed Elementari ol- 
tre a numerosi genitori e citta- 
dini di Brusaporto. 

La manifestazione ha avuto 
due momenti: dapprima presso 
il complesso edilizio della coo- 
perativa dove 11 Sindaco, che ha 
tagliato il nastro, ha affermato 
che l’Amministrazione comuna- 
le intende continuare a favorire 
il sorgere di attività cooperati- 
vistiche nel settore della casa. Il 
coadiutore parrocchiale don 
Tommaso Barcella, benedicen- 
do i locali, ha sottolineato il 
Significato Cristiano della «fa- 
miglia aperta)> alla collaborazio- 
ne e al servizio all’interno di un 
condominio e dell’intera comu- 
nità. Da parte sua il sig. Ferdi- 
nando Bresciani, del Consorzio 
ACLI-Casa ha sottolineato il va- 
lore della cooperazione che tro- 
va il suo presupposto nell’effet- 
tiva partecipazione e nella con- 
creta solidarietà tra i soci. «Il 
movimento cooperativo delle 

ACLI - ha detto Bresciani - si 
pone al servizio dei lavoratori, 
non tanto con la sterile conte- 
stazione, ma con realizzazioni 
concrete, nel tentativo di supe- 
rare anche le tante difficoltà 
che certamente non mancano. 
Noi non imbrattiamo i muri, 
ma costruiamo i muri». Il presi- 
dente del Consorzio maestro 
Giovanni Zucchelli ha infine 
ringraziato l’Amministrazione 
comunale di Brusaporto per la 
collaborazione data e ha messo 
in risalto gli sforzi e i sacrifici 
dei soci che dopo una prece- 
dente esperienza negativa, han- 
no raggiunto il loro scopo at- 
traverso l’esperienza cooperati- 
vistica. 

Successivamente ha avuto 
luogo l’inaugurazione delle 
Scuole Medie. Dopo il taglio 
del nastro da parte del ministro 
Pandolfi, è seguita la S. Messa 
celebrata nell’atrio della scuola 
stessa con la partecipazione di 
un gruppo di ragazzi del paese 
che ne hanno seguito le varie 
fasi con letture e canti. Al ter- 
mine iI Sindaco sig. Preda, 
prendendo la parola, ha detto 
che l’edificio scolasdtico è stato 
voluto dalla popolazione che si 
era perfino offerta di realizzar- 
lo in parte con il proprio lavo- 
ro. L’onere finanziario è stato 
sopportato per intero dal bilan- 
cio comunale che tuttavia «non 
è andato in rosso)). Dopo aver 
auspicato un contributo regio- 
nale per il completamento dell’ 
opera (palestra e aule per le 
attività varie), il Sindaco ha 
chiesto agli utenti della scuola 
(alunni, insegnantl, genitori) di 
unire i loro sforzi in uno spiri- 
to di aperta collaborazione af- 
finché la scuola raggiunga nel 
più breve tempò possibile quel 

rinnovamento interno di cui og- 
gi più che mai si sente il biso- 
gno e l’urgenza. 

Infine il Sindaco ha ringra- 
ziato tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di 
quest’oplerd e in particolare i 
fratelli Tognoli, titolare della 
ditta IPA prefabbricati e origi- 
nari dl IBrusaporto, i quali han- 
no offerto a un modico prezzo 
tutte le strutture portanti pre- 
fabbricate, prodotte dalla loro 
ditta. 

Ha poi preso la parola il 
ministro Pandolfi il quale, com- 
plimentandosi con gli ammim- 
stratori comunali di Brusaporto 
per l’iniziativa in se stessa, ha 
dato loro atto anche della serie- 
tà amministrativa con cui gli 
stessi gestiscono l’amministra- 
zione pubblica. Rivolgendosi al- 
la comunità scolastica ha auspi- 
cato che la realizzazione del 
nuovo edificio scolastico serva 
a favorire sempre più negli 
alunni quel processo di demo- 
cratizzazione e di sviluppo edu- 
cativo t: culturale iniziato in 
famiglia. Agli insegnanti e alle 
famiglie ha detto di nutrire fi- 
ducia e speranza in un futuro 
migliore per la nostra scuola. 
«L’edificio della Scuola Media 
e gli appartamenti costruiti dal- 
la Cooperativa - ha concluso il 
Ministro -, sono due opere si- 
gnificative e, nello steiso tem- 
po, complementari, e costitui- 
scono certamente un momento 
importante per un ulteriore im- 
pegno sulla strada del propes\o 
della Comunità di Bruuporto. 
nella speranza di un avvenire 
migliore anche per l’intera co- 
munità nazionale». 

Giovanni Zucchelli 
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Il nostro Vescovo Mons. Giulio Oggioni mentre si intrattiene con uno dei bambini sul 
sagrato davanti alla chiesa di Grumello del Monte durante la visita di ieri. A destra, I’ar- 
ciprete di Telgate don Gildo Rizzi. (Foto TI RABOSCHI - Stampa EXPRESS) 

Grumello, 5 
Nell’itinerario attraverso 

la diocesi, oggi il nostro 
Vescovo mons. Giulio Og- 
gioni si è incontrato a GIU- 
mello del Monte con i fede- 
li della tredicesima zona 
pastorale, comprendente le 
tre vicarie di Calepio, Tel- 
gate e Predore. In tutto 
ventitré parrocchie così riu- 
nite per vicaria: Calepio, 
Tagliuno, Gandosso, Parati- 
co, Credaro, Villongo Sant’ 
Alessandro, Villongo San 
Filastro, Sarnico, Viadani- 
ca, C ollepiano, Foresto 
sparso, Adrara San Martino? 
Adrara S. Rocco, Costa dl 
Adrara (Vicaria di Calepio); 
Predore, Tavernola, Vigolo, 
Parzanica (Vicaria di Predo- 
re); Telgate, Cividino, Bol- 
gare, Grumello del Monte, 
Chiuduno (Vicaria di Telga- 
te). Una comunità di circa 
50 mila abitanti, affidata 
alla cura di una cinquantina 
di sacerdoti, in una delle 
zone più interessanti della 
provincia, profondamente 
ancorata alle tradizioni reli- 
giose di un tempo, che 
stanno tornando in auge, 
come le feste patronali. 

Ad attendere Mons. Og- 
gioni una gran folla gremiva 
il sagrato della chiesa par- 
rocchiale; in un angolo sta- 
va la banda musicale locale 
che ha intonato una marcia 
non appena la vettura di 
mons. Vescovo si è fermata 
ai piedi della breve scalina- 
ta che conduce al tempio. 
Quando mons. Vescovo è 
arrivato, ha trovato ad at- 
tenderlo i sacerdoti già ri- 
vestiti dei sacri paramenti. 
Mons. Oggioni non ha volu- 
to rinunciare al primo in- 
contro con i fedeli, un mo- 
mento delle sue visite pa- 
storali che gli è particolar- 
mente caro. Poi ha fatto 
l’ingresso nella chiesa, salu- 
tato da un canto intonato 
da un coro di ragazze diret- 
te magistralmente da don 
Geremia Rota. Quindi ha 
avuto inizio la seienne con- 
celebrazione della Santa 
Messa, accompagnata da 
canti liturgici. 

Dopo il Vangelo mons. 
Vescovo ha dettato la sua 
((meditazione» sul tema 
della comunione ed unione 
tra i cristiani e Dio. All’of- 
fertorio un gruppo di fedeli 

ha portato all’altare i tradi- 
zionali doni, prodotti della 
terra e delle industrie loca- 
li. Mons. Oggioni ha chia- 
mato poi ai piedi dell’altare 
i fedeli, che sono accorsi 
numerosissimi, per il bacio 
dell’anello. Questa familiare 
ma sentita cerimonia è du- 
rata a lungo, poiché mons. 
Oggioni ha voluto trattener- 
si in cordiale colloquio con 
molti dei fedeli che gli si 
erano accostati, particolar- 
mente ha trattenuto presso 
di sé i giovani, i ragazzi, gli 
anziani. 

Quindi si è trasferito 
presso 11 salone dell’asilo 
parrocchiale dove ha avuto 
luogo l’incontro con i laici 
impegnati nella vita pasto- 

rale della zona. Mons. Ve- 
scovo ha ascoltato con at- 
tenzione le varie voci leva- 
tesi dal gruppo dei laici. Si 
è discusso di questi temi: la 
catechesi, la famiglia, i gio- 
vani, il mondo del lavoro 
ecc. ed inoltre di altre 
problematiche proprie di 
questa zona che sta mutan- 
do la sua fisionomia socioe- 
conomica, poiché alla tradi- 
zionale agricoltura si vanno 
sovrapponendo da alcuni 
anni a questa parte l’indu- 
stria ed il turismo. Ne è 
risultato un dialogo vivace, 
ricco di interventi e parti- 
colarmente spontaneo 
poiché non era stato previ- 
sto alcuno schema di di- 
scussione. 

SCORRIBANDA DI LADRI CON RICCO BOTTINO Festia popolare a Bagnatica 
con il Camevale della B,anda A Castel de’ Conti e Telgate 

quattro furti in appartamenti 
Rnnunci sanitari 

Dott. 
G. D’AMICO 

SPECIALISTA 
IN DERMATOLOGIA 

?ià primario dell’Ospedale Mag 
ziore di Bergamo, via Ghislan- 
zoni 25, telefono 24-81-57 
Riceve giorni feriali, ore 
15,30-18,30; lunedì, mercoledì, 
venerdì 10,30-12 o per appun- 
tamento. 

Dott. F. AXDIZZONE 
già del Policlinico di Roma 

REUMATISMI - ARTRITI 
ARTROSI - NEVRALGIE 
SCIATICA TRIGEMINO 
AGOPUNTURA CINESE 
DEPRESSIONI, ANSIE, IN- 
SONNIE, OBESITA’, CELLU- 
LITE, via S. Tomaso, 57 (Bor- 
go S. Caterina) - Telefono 
24-26-62, Bergamo. Ore lo-12 

Bagnatica, 5 
Una festa popolare vestita da 

carnevale quella organizzata dal 
corpo bandistico G. Verdi di 
Bagnatica, una festa che ha ri- 
chiamàto sulle strade di questo 
paese la maggioranza della po- 
polazione. La manifestazione è 
iniziata di primo mattino con 
l’arrivo presso il cortile delle 
scuole elementari, delle prime 
mascherine, e dei primi gruppi 
vestiti nelle varie fogge. 

C’erano maschere di ogni ti- 
po, da quelle tradizionali, a 
quelle di costumi fatti in casa e 
adattati per la circostanza. 

1 bambini della scuola mater- 
na, gli scolari delle elementari e 
gli alunni della media, hanno 
fornito un campionario di ma- 
schere dawcro eccezionale. 
Pensiamo che almeno trecento 
ragazzi abbiano aderito all’invi- 
to rivolto dai dirigenti del com- 
plesso bandistico di Bagnatica 
di prendere parte a questo pri- 
mo carnevale fuori dall’ordina- 
rio. 

Non sono mancati i carri: 
tutti inneggiavano alle favole, al 
ritorno dell’era in cui le streghe 
e le befane erano all’ordine del 
giorno. A proposito di Befana, 
un gigantesco cartello chiedeva 
iI ritorno della festa dedicata 

i 
1 
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Grumello del Monte, 5 
Giornata piena per i Carabi- 

nieri di Grumello del Monte: 
nel breve svolgere di un paio di 
ore ben quattro denunce di fur- 
to sono state presentate al co- 
mandante della stazione: tre da 
Castel de’ Conti, un borgo di 
Castelli Calepio, e la quarta a 
Telgate. 

Ma andiamo con ordine: ver- 
so le 18 di ieri sera iI signor 
Battista Pagani di Castel de’ 
Conti, abitante in via Provincia- 
le 34, presentava denuncia per 
un furto di oggetti in oro per- 
petrato da ignoti nel suo appar- 
tamento. 1 Carabinieri si porta- 
vano sul posto e trovavano la 
porta a vetri posteriore dell’ap- 
partamento con la serratura 
forzata cd i vetri rotti. All’in- 
terno tutto a soqquadro e 
quando il signor Pagani ha fat- 
to l’inventario di quanto man- 
cava è risultato sparito tutto 
quanto di prezioso si trovava in 
casa: un medaglione, catenelle, 
bracciali e altri oggetti tutti in 
oro. 

Mentre i Carabinieri stavano 
raccogliendo questa denuncia i 
militi venivano informati dal 
signor Giuseppe Felotti, abitan- 
te nella stessa zona a poche de- 
cine di metri di distanza, csat- 

tamente in via Carletti 1, in un 
condominio di recente costru- 
zione, che con molta probabili- 
tà, all’interno del suo apparta- 
mento si trovavano dei ladri in 
quanto non gli era riuscito di 
aprire la porta d’ingresso. 1 Ca- 
rabinieri si portavano nella casa 
del signor Felotti e costatavano 
che all’interno non si trovava 
nessuno ma che la porta d’in- 
gresso non poteva essere aperta 
in quanto all’interno qualcuno 
aveva posto un divano. Dopo 
aver provveduto a rimuovere 1’ 
ostacolo il signor Felotti e i Ca- 
rabinieri potevano entrare nell’ 
appartamento dove riscontrava- 
no i vetri rotti di una finestra 
mentre da un cassetto risultava- 
no sparite centomila lire in 
contanti. 

Ma la sorpresa non era anco- 
ra finita: mentre i Carabinieri 
stavano registrando questo se- 
condo furto arrivava a casa il 
signor Rosino Mongodi il quale 
abita sullo stesso pianerottolo 
del signor Felotti. Anche per il 
signor Mongodi l’amara sorpre- 
sa che i ladri avevano visitato il 
suo appartamento dal quale 
avevano sottratto oggetti in oro 
c 180 mila lire in contanti. Pro- 
babilmente si è trattato degli 
stessi individui i quali hanno 

sfruttato la momentanea assen- 
za dei proprietari per fare man 
bassa di oggetti d’oro e di con- 
tanti. 

1’ Carabinieri stanno indagan- 
do per individuare i rcsponsabi- 
li. Verso le 19 al comandante 
dei Carabinieri di Grumello del 
Monte giungeva una quarta de- 
nuncia: questa volta veniva da 
Telgate esattamente da parte 
del signor Romano Brevi di an- 
ni 40, industriale abitante in 
paese in via IV Novembre. Il 
signor Brevi al momento del ri- 
torno a casa aveva trovato la 
porta forzata mentre all’interno 
qualcuno aveva asportato l’ar- 
gento ed una pistola calibro 
6,35. Mentre l’argenteria è stata 
successivamente trovata in giar- 
dino, della pistola, regolarmen- 
te denunciata, nessuna traccia. 

INVESTITO 
A MISANO 

Misano, 5 
Incidente stradale, alle ore 

14,15 di oggi, in via Carioni, a 
Misano: una persona è rimasta 
seriamente ferita e si trova rico- 
verata aIl’O$pedale consorziale 
Treviglio-Caravaggio con pro- 
gnosi di 35 garni per frattura 
biossca della gamba destra, 
trauma cranico e ferite multiple 
al viso. Il ferito è il signor An- 
tonio Pisoni, dl 37 anni, abitan- 
te qui a Misano in via Maestri, 
che è stato investito da un’auto 
proveniente da Caravaggio e di- 
retta verso il centro abitato, 
mentre a piedi tentava di attra- 
versare la strada. Alla guida del- 
la macchina si trovava il 19en- 
ne Aurelio Marchesi, residente 
a Caravaggio, in via 24 Maggio, 
26. 

Per la ricostruzione e gli ac- 
certamenti del caso è intervenu- 
ta sul posto una pattuglia della 
Polizia stradale del distacca- 
mento di Treviglio. 

Le opere 
di Carcupino 

alla « Wedalini » 
di Treviglio 

Questo & il salone delle scuole elementari di Bagnatica nel 
momento in cui il signor Maffeis chiamava le varie mascherine che 
avevano partecipato alla sfilata nel paese. Sullo sfondo, accanto al 
signor Maffeis sulla sinistra, si notano le altre autorità intervenute 
alla manifestazione. (Foto SERGIO CORINI) 

e per appuntamento. 

alla vecchietta che mette I doni 
nelle calze appese ai caminetti. 

Non sono mancati i gruppi 
dedicati ai protagonisti di tante 
fiabe: Biancaneve, Hansel e 
Grethel, Cappuccetto rosso \o- 
no stati resi vivi dalla fantasia 
dei bambini (il ((tocco» dei ge- 
nitori in questo caso è stato pa- 
lese). 1 più grandi hanno (cri- 
prodotto» situazioni particolari 

della vita1 quotidiana, infermieri 
con il ferito in barella, un tri- 
ciclo con soggetti dedicati alle 
radio e Tv private, e così via. 

A rallegrare il tutto le note 
festose portate dai componenti 
del corpo bandistico G. Verdi, 
che, preceduti da quattro gra- 
ziose ragazze con i tamburi, fa- 
cevano da prologo alla lunga 
sfilata delle maschere. Corpo 
musicale e maschere hanno per- 
corso in lungo e in largo il pae- 
se di Bagnatica. Gli organizza- 
tori, forse presi dall’euforia del- 
la festa carnevalesca, hanno vo- 
luto far toccare anche i punti 
più remoti del paese, mettendo 
però in difficoltà specialmente 
i più piccini. 

Alla fine tutti riuniti nel sa- 
lone delle scuole dove il signor 
Maffeis ha dato inizio alla ccri- 
monia della premiazione. Erano 
presenti tra gli altri 11 Sindaco 
di Bagnatica tav. Giuseppe Bar- 
cella, il prof. Cattaneo m rsp- 
presentanza del Provveditore 
agIi studi, il preside prof. Ago- 
stino Spano, il direttore didatti- 
co dr. Andrea Daddabbo, il ca- 
po-gruppo degli insegnanti >lg. 
Pietro Montanelli, il dott. Vltti- 
ci, diversi insegnanti delle elc- 
mentari e delle medie. 

La cerimonia è iniziata con 
la consegna da parte del Sinda- 
co di un premio al signor Pie- 
tro Scarpellini, il più anziano 
del componenti il corpo mubi- 
cale G. Verdi di Bagnatica. So- 
no stati poi distribuiti premi al- 
la scuola materna (un gxadl- 
schi), alle elementari e alle me- 
die (pacchi di libri). E’ quindi 
seguita la distribuzione di og- 
getti ricordo a tutti i parteci- 
panti alla prima festa del carne- 
vale di Bagnatica. 

Stanchi ma felici, mascherine 
e organizzatori hanno concluso 
questa bella manifestazione po- 
polare quando era ormai l’ora 
del pranzo. 

La festa di carnevale è per- 
fettamente riuscita con grande 
soddisfazione da parte degli or- 
ganizzatori e gioia per bambini 
e genitori di Bagnatica. 

Bean 

Il recapito 
trovari vicino 
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istituisce L’AVIS di Treviglio 
sezioni comunali in otto’ paesi 

Il pittore Carcupino durante 1’ 
inaugurazione della sua mostra 
a Treviglio. 

Treviglio, 5 
Canz.pos.) Che cosa puo inte- 

ressare della figura - in senso 
artistico - Che non sia la sem- 
plice ripetizione di segni e di li- 
nce scontate e non reinterpreta- 
te? Diremmo la profondità 
dell’indagine intima, poi l’archi- 
tettura del corpo che, ad un 
pittore che non si fermi esclusi- 
vamente al momento commer- 
ciale, suggerisce indicazioni 
sempre più stimolanti. Perché 
questa introduzione? Per capi- 
re meglio il «senso» della plttu- 
ra di Carcupino, artista sul qua- 
le abbiamo già espresso, l’anno 
xor\o. un primo giudizio po\i- 
tlvo. Ora, che cosa c’è dl nuo- 
vo. nella sua mostra aperta>1 sa- 

sforzo di tutti gli avisini è stato 
possibile mettere a punto la 
nuova sede: è più spaziosa e 
consente di’ organizzare il iavo- 
10 in maniera più razionale. 

Nel corso dell’assemblea an- 
nuale degli avisini trevigliesi 
svoltasi ieri pomeriggio presso 
la Casa dell’Agricoltore in via 
Dalmazia è stato però, e giusta- 
mente, sottolineato che ha avu- 
to pieno successo l’iniziativa 
condotta a termine dal diretti- 
vo dell’AVIS di Treviglio e che 
si è concretizzata con la istitu- 
zione delle AVIS comunali in 
quegli otto comuni della BaSSd 

che fanno capo a Treviglio: 
Brignano, Pagazzano, Casirate, 
Arzago, Pontirolo Nuovo, Vai- 
late, Castel Rozzone, Calvenza- 
no. 

AVIS comunali autonome, 
come si è detto, ma sempre 
legate all’AVIS trevigliese che 
esercita un compito prettamen- 
te organizzativo: si tratta in- 
dubbiamente di un fatto nuo- 
vo, il primo in provincia che è 
stato accolto con piena soddi- 
sfazione anche dai gruppi avisi- 
ni degli otto comuni interessati. 

Va anche riconosciuto all’ 
AVIS di Treviglio un modo 
«diverso» di concepire l’orga- 
nizzazione associativa nella vi- 
sione complessa della donazio- 
ne del sangue. A Treviglio di 

/ fatto da parecchi anni si va 
sostenendo che I’AVIS deve 
porsi, nel servizio delIa dona- 
zione, come la componente as- 
qociativa e organizzativa che si 
affianca alla componente tecni- 
ca (che è il Centro trasfusionale 
ospedaliero) che ha responsabl- 

lità di controllo del donatore, e 
della organizzazione del servizio 
medesimo. 

Non si può non menzlonare, 
nell’accennare alla assemblea di 
ieri, alla «settimana del donato- 
re»: quell’insieme di dibattiti e 
manifestazioni culturali e ri- 
creative volute per senslbdlzza- 
re la pubblica opinione sulla 
necessità di incrementare sem- 
pre di più il numero del dona- 
tori di sangue. Nel contempo, 
proprio accennando al donato- 
re, dobbiamo mettere a fuoco 
un altro fatto nuovo e mdub- 
biamente positivo che si è veri- 
ficato con l’entrata in funzione 
del Centro trasfusionale ospeda- 
liero, grazie al quale il donatore 
viene più scrupolosamente se- 
gui-.0 non solo sotto l’aspetto 
peculiare che è quello della do- 
nazione del sangue. 

Ne è prova mconfutabile la 
decisione di ((porre J riposo» 
alcuni donatori poiché da anali- 
si e accertamenti che prima o 
non venivano eseguito 0 venk,a- 
no fatti molto raramente, lo 
stato di salute generale consi- 
glia di non piii sottoporli ai 
prelievi. Un passo avanti nella 
medicina preventiva per la sal- 
vaguardia della salute del dona- 
tore. 

VOS. 

Moto contro auto ieri in una 
via del centro. La peggio è toc- 
cata al motociclista Nando 
Cucrini che nel cadere a terra 
ha riportato la sospetta frattu- 
ra di una tibia. 

Treviglio, 5 
E’ stato definito soddisfacen- 

te l’incremento associativo del 
1977 per l’AVIS di Treviglio. 
Ma quel che più ha significato 
per l’associazione è la presa di 
coscienza dei donatori di san- 
gue di appartenere a una orga- 
nizzazione che opera per il be- 
ne del prossimo. Che cosa rap- 
presenta il 1977 per l’AVIS tre- 
vigliese? Si potrebbe comincia- 
re a rispondere che grazie allo 

Il Sindaco di Bagnatica tav. Barcella premia il signor Pietro 
Scarpellini, il musicante che vanta più anni di ctservizion nel Corpo 
musicale G. Verdi. (Foto SERGIO CORINI) 
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a Capriate: muore un giovane 
STUDENTE! La vittima, di ventiquattro anni, è di Grignano: 

era sulla moto finita contro una «Dyane» che si 
apprestava ad immettersi sulla strada statale LA TUA SCUOLA, QUEST’ANNO, 

TI STA DELUDENDO? a tutti gli inse- 

bri per- le biblio- 
teche di classe e 
della scuoia in 

via Borfuro 12 B e 

500 pagine pubbli- 
cata dagli Editori 

A quanto è dato sapere il 
povero sig. Paganelli percorreva, 
alla guida della propria moto, iI 
tratto di strada Brembate-Ca- 
priate quando, in prossimità 
del ponte che sovrasta I’auto- 
strada, veniva a collisione con 
l’automobile citata targata MI 
Z 34121 alla guida della quale 
si trovava il sig. Gian Pietro 
Picciotti, di 37 anni, che via - 
giava con la moglie si .ra P Car a 
Ciocca e Ia figlia B Ste ania di 9 
anni. Il sig. Picciotti da1 piazza- 
le antistante ((Minitalia)) si ap- 
prestava ad immettersi sulla sta- 
tale in direzione di Capriate e 
proprio in quel momento avve- 
niva lo scontro con la moto 
condotta dal sig. Paganelli che 
proveniva appunto da Bremba- 

Capriate, 5 
Un giovane di Grignano, il 

sig. Aldo Paganelli di 24 anni, è 
morto poco dopo le ore 16,30 
nel reparto rianimazione delI’ 
Ospedale Maggiore di Bergamo 
dov’era stato ricoverato poco 
prima in seguito ad un inciden- 
te stradale accaduto, alle ore 
13,30, nelle vicinanze di ((Mini- 
talia PB, a Capriate, sulla strada 
statale Bergamo-Trezzo. Il sig. 
Paganelli alla guida di una mo- 
to di grossa cilindrata, una Ka- 
wasaki 900 cc., è finito contro 
un’automobile, una ((Dyane 6)), 
Per cause tuttora in fase di 
accertamento da parte dei cara- 
binieri del ((Nucleo Radiomobi- 
leI1 di Treviglio intervenuti per 
i rilievi. 

L’ANNO SCOLASTICO 
NON È ANCORA PERDUTO! 

te. L’urto avveniva nelIa parte 
posteriore destra dell’auto : il 
motociclista finiva a terra re- 
standovi esanime. Con un’auto- 
lettiga dapprima era accompa- 
gnato all’ospedale Consorziale 
Treviglio-Caravaggio e successi- 
vamente all’Ospedale Maggiore 
di Bergamo dove, purtroppo, 
cessava di vivere. 

c \ 

COPIA 
La triste notizia si è subito 

diffusa a Grignano (frazione di 
Brembate Sotto) dove il sig. 
Paganelli abitava in via Pozzo 2 
con i genitori, un fratello e una 
sorella più giovani di lui; il 
giovane frequentava una scuola 
per geometri e quest’anno a- 
vrebbe dovuto ottenere il diplo- 
ma. 
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