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Per il tem~oralone ellaaamenti e frane 
Gkvi &nh nelle zone khtione e Ce&; 

ISTITUTO 

CLELIA GILARDI snc 
viaS.Spaventa,38-Bergamo-tek 21.22.47 a 

40 ANNI Ill INSEGNAMENTO PROFESSIONALE Il maltempo, con acqua torrenziale, ieri sera su tutto il territorio provinciale - Anche 
la città investita dalla violenza del temporale - Lunghe interruzioni nell’erogazione 
dell’energia elettrica - Treni bloccati per un fulmine - Alberi sradicati dalla violenza 
del vento e caduti su automobili: nessun danno alle persone - Segnalati smottamenti 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI Al CORSI IS DIURNI ’ SERALI DOMENICALI ’ 
di:’ 

- ADDETTI ALLA SEGRETERIA 
- OPERATORE D’UFFICIO 
- DATTILOGRAFIA - STENOGRAFIA 
- PRATICA COMMERCIALE - LIBRI PAGA - I.V.A. 
- CALCOLO E CONTABILITÀ MECCANIZZATA 

ncendio in un’abitazione di 
ZASNIGO. Sono intervenu- 
,i con 

ff 
ande prontezza i 

tigili de fuoco di Gazzani- 
che in breve hanno 

kmato le fiamme. 
Il traffico ha subito gravi 

ntraki nel tratto che colle- 
ga il casello di SERIATE 
:on la strada che conduce 
ti centro di Bergamo. Alcu- 
li alberi sono caduti sulla 
; trada bloccando intera- 
nente la circolazione. Sono 
lovuti intervenire anche in 
suesto caso i vigili del 
:uoco mentre è stata awer- 
tita 1’Anas. 

A COLZATE vengono 
segnalati allagamenti e 
smottamenti: anche qui so- 
io al lavoro 
rigili del fuoco 3 

uadre dei 
i Gazzani- 

fa. 
. A COSTA VOLPINO e 

lrecisamente in via Cesare 
3attisti un albero è caduto 
n mezzo alla strada. 

A SOVERE il centro 
abitato è stato chiuso per 
m paio d’ore al traffico 
,er precauzione in quanto 
e acque del Borlezza aveva- 
10 raggiunto un livello 
>reoccupante. 

Smottamenti, infine, ven- 
gono pure se alati sulla 
strada che da overe porta r 
a Clusone. 

La circolazione ferrovia- 
ria sul tratto BERGAMO- 
TREVIGLIO è rimasta 
bloccata per circa un’ora 
fra le 20 e le 2 1 a causa di 
un fulmine che ha colpito 
il locomotore di un convo- 
glio in transito fra le stazio- 

Ieri sera. dono che sin 
dal primo. pomerig io 

f 
il 

tempo si era messo a brut- 
to, si è scatenato il primo 
violento temporalone esti- 
vo, con vento fortissimo e 
pioggia torrenziale su tutto 
il territorio provinciale. 

L’ac uazzone, accompa- 
gnato % a lampi e tuoni, è 
durato con intensità alme- 
no un paio d’ore e si è 
abbattuto sull’intera rovin- 
cia, dalla montagna a la P 
nura. Non si registrano an- cr 

ia- 

ni seri, per fortuna, ma il 
disagio causato dalle im- 
provvise avversità atmosfe- 
riche in molte zone è stato 
rilevante. A tarda ora non è 
ancora possibile un esatto 
bilancio, seppure sin d’ora 
si possa dire che in linea di 
massima i danni arrecati si 
limitano ad allagamenti, al- 
beri caduti, smottamenti, 
frane, interruzioni stradali e 
nell’erogazione dell’energia 
elettrica, treno bloccato da 
un fulmine, cantine allagate 
so rattutto in certe zone 
de la città, che è stata in- P 
vestita in modo violento 
dall’acquazzone. 

La situazione più grave 
viene segnalata dalla zona 
di CASTIONE DELLA 
PRESOLANA e dall’Alta 
Valle del Serio. 

Due immagini eloquenti dei guai provocati ieri sera dal maltempo in città: a sinistra, un albero ha interrotto Borgo 
Canale, un albero - a destra . in viale Vittorio Emanuele è caduto intralciando la circolazione. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

ri di Bergamo a partire dal- 
le 20 è stato letteralmente 
preso d’assalto con la ri- 
chiesta di interventi per al- 
lagamenti di scantinati e ga- 
rages. Più tardi è giunta la 
notizia che una pranta era 
caduta anche a Borgo Cana- 
le, senza per fortuna coin- 
vo1 ere auto. 

% no smottamento di ter- 
reno si è verificato in via 
C&uinti~tislto. nella zona 

. La parte di 
strada franata è stata tran- 
sennata. 

Ed eccoci alle notizie 
dalla provincia. Sulla strada 
della Valle Seriana, all’al- 
tezza della frazione VIANA 
di NEMBRO è caduto uno 
de li alberi secolari della 
Vi a K Blumer. La pianta è 
precipitata su una Alfasud 
che stava sopraggiungendo, 
schiacciando il cofano ma 
lasciando pressoché illeso - 
poche contusioni e molto 
spavento - il guidatore. La 
pianta è rimasta di traverso 
sulla strada,. costringendo 
gli automobilisti ad una de- 
viazione all’interno di Via- 
na. 

Gravi danni 
nella zona 
di Castione 
e Bratto 

1 guai peggiori ven on0 
segnalati da 5 CASTI NE 

quando si dice Castione, si 
intende, anche Bratto, Dor- 
ga, Lantana, cioè le altre 
località. Molti box interrati 
sono stati letteralmente 
sommersi. 

Il traffico attraverso Ca- 
stione è diventato pratica- 
mente impossibile e viene 
deviato - ieri sera alle 
22,15 - su una strada che 
fa da tangenziale alla pro- 
vinciale dell’alta valle Seria- 
na, nel tratto fino a Bratto: 
molti volonterosi sono subi- 
to entrati al lavoro, anche 
con le ruspe, ma purtrop 0 
si ritiene che sarà P mo to 
difficile normalizzare presto 
la situazione. Ci vorrà qual- 
che tempo. 

Altre notizie non ne ab- 
biamo: sappiamo solo che, 
per fortuna, non ci sono 
vittime. 

Verso le 23 la situazione 
a CERETE BASSO appare 
più grave del previsto. L’ac- 
quazzone ha fatto straripa- 
re un corso d’acqua deno- 
minato ((Gola» comportan- 
do l’allagamento di quasi 
tutto il paese. Fango e 
terriccio ricoprono la strada 
per due o tre metri e molte 
abitazioni sono allagate. 
Danni gravi alle cascine ed 
anche alle bestie, rimaste 
intrappolate. Sul posto SO- 
no i carabinieri dl Clusone 
mentre a tarda ora è in 
pieno svolgimento l’opera 
di ripristino. 

Uno smottamento di ter- 
reno si è verificato a CE- 
RETE BASSO, dove alcuni 
massi sono caduti sulla stra- 
da. 

Un corto circuito ha 
determinato un principio di 

DELLA PRESOLANA. «In caos; l’acqua è anche arriva- 
questa zona - ci segnala il 
nostro corrispondente Al- 

ta dai ri;;: dalle vallette 
attigue, non hanno 

berto Pagliarin - non si trovato la possibilità di 
ricorda un disastro di que- scorrere negli opportuni 
ste dimensioni; ci vorranno scoli. Alcuni tombini sono 
alcuni giorni per sistemare letteralmente scoppiati, di- 
tutti i danni arrecati». Ed verse auto - segnala sem- 
eccoli, in sintesi, per quan- Pre il corrispondente - 
to è stato possibile sapere. sono rimaste intrappolate, 

La strada provinciale di ma Per fortuna tutti glr 
Valle Ser&na nel tratto da automobilisti sono riusciti a 
Fino del Mont-e fino a porsi in salvo. Nessuno dan- 
Castione della Presolana ieri no alle Persone, Per fortu- 
sera era praticamente ridot- na, gravissimi danni invece 
ta ad un vero e proprio alle cose. 
alveo da fiume. L’acqua si A Castione è anche crol- 
è collocata su tutta la sede lata parte del cimitero. 
stradale in altezza ancora Mo1 tissimi, innumerevoli 
indefinibile, comunque suf- anzi, gli scantinati di Ca- 
ficiente 8 creare un grosso stione invasi dalle acque; e 

Per anni ci siete venuti a tro’vare ai portici dei Sentierone e 
continuerete a farlo, ma ora vi diamo qualcosa in più. 
Siamo aperti dal 21 Giugno, 

A Ponteranica, via Petos 46 (davanti al Gres) tel. 57.27.68 

GELATERIA ARTIGIANA 
DEL NAZIQNALE 

Alberi sradicati 
nel centro 
di Bergamo 
Smottamento 
a Valtesse 

A BERGAMO il tempo- 
rale, preannunciato da den- 
si nuvoloni neri, è stop 
to intorno alle 19. In a cu- P 

ia- 

ni rioni della città è saltata 
la luce, con la conseguenza, 
fra l’altro, che in diversi 
sono rimasti bloccati per al- 
cuni minuti negli ascensori. 
La furia del vento ha sradi- 
cato alcuni alberi, soprat- 
tutto sul viale Vittorio 
Emanuele dove due piante 
si sono oste in mezzo alla 
strada. Ea situazione ha ri- 
chiesto l’intervento dei vi i- 
li urbani e dei vigili cf el 
fuoco. 

Il centralino dei pompie- 

(4 gelato da asporto e da regalo J> 

TORTE GELATO - CABARET Dl PEZZI DURI - FRUTTA 
RIPIENA - 24 TIPI DI GELATI ASSORTITI . 

Un modo nuovo ed elegante di (gustare il buon gelato artigianale ! 

Una nuova idea per il regalo 

. la qualità a casa vostra ! 

GELATERIA ARTIGIANA DEL NAZIONALE 
PONTERANICA - via Petos, 46 - tel. 57.27.68 . 

Ei di VERDELLO e TRE- 
VIGLIO OVEST. E’ stato 
necessario sostituire il loco- 
motore lesionato con uno 
funzionante, in modo da 
ripristinare la situazione. 

Tra LEVATE e VER- 
DELLO la gru di un cantie- 
re si è spostata verso la 
carreggiata, senza causare 
danni. 1 carabinieri di Stez- 
zano si sono recati sul 
posto per verificare la situa- 
zione. Un albero ha ostrui- 
to parte del tratto di strada 
tra SERIATE e il CASSI- 
NONE. 

Oggi a Colzate 
la 5a Rassegna 
di arte sacra 

Lo smottamento segnalato ieri sera in via Quintino Alto, 
nel quartiere di Valtesse. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

Cazzano S. Andrea: domani s’inaugura 
la bella accogliente scuola materna 

54 uesto pomeriggio, saba- 
t0 luglio alle ore 16,30 si 
inaugura presso l’antico 
monastero di S. Patrizio a 
Colzate (sec. XIV) la V 
Rassegna nazionale di pittu- 
ra «Arte sacra 1981», orga- 
nizzata dall’Amministrazio- 
ne comunale e dalla Com- 
missione di estione della 
Biblioteca di E olzate con il 
patrocinio della Somet. So- 
no presenti ben 33 artisti 
viventi e, tra gli scomparsi, 
nomi ormai famosi come 
Campestrini, Carena, Carpi, 
Lazzarini. Levi. F. Locatel- 

AUGURI 

Cazzano S. Andrea, 3 
Domenica 5 luglio gran- 

de festa a Cazzano S. 
Andrea, piccolo ma attivis- 
simo e laborioso paese: 
verrà inaugurata la nuova 
Scuola materna che sarà 
intestata a «Rota-Mosconi- 
Alberti», una scuola mater- 
na che è dawero molto 
bella ed accogliente e che 
sarà di grande prestigio non 
solo per Cazzano S.A. ma 
anche per tutta la valle. E’ 
raro imbattersi in opere 
così valide e moderne e per 
questo è motivo di gioia, 
per tutti, sottolineare sia la 
aualità della costruzione. 
sia l’impegno del consiglio 
d’amministrazione e dei be- 
nefattori che si sono adope- 
rati per la miglior riuscita 
della nuova realizzazione. 

li, Loveri’ni, Mkini, Nespo- 
li. Piccinini e Vitali. Le 
opere hanno una tematica 
prettamente a carattere sa- 
cro con profonde interpre- 
tazioni personali e varietà 
di stile. La mostra rimarrà 
aperta fino al 19 luglio. 

ANNUNC~J 
SANITARI Arrivare a 87 anni di età 

in ottime condizioni di sa- 
lute è già un bel traguardo, 
ma arrivarvi 
profonda 

godendo di 
stima da parte di 

amici e conoscenti e indice 
di una vita ricca di ideali e 
di amore per il rossimo. A 
lees;;g$are le . S ;P rimavere . 

5 Em1ho 
E onacina, 

un cava iere di Vittorio Ve- 
neto che ha dedicato la 
propria esistenza alla nume 
rosa famiglia (9 figli) e al 
lavoro, senza mai dimenti- 
care di contribuire per 
quanto 

H 
ossibile ad allevia- 

re le SO ferenze del prossi- 
mo. Per molti anni dipen- 
dente comunale, è ricorda- 
to ancora oggi con ammira- 
zione da tutti coloro che lo 
hanno conosciuto per la 
sua serietà d’impegno e la 
dedizione al lavoro. Da po- 
co tempo trasferitosi ad 
Azzano S. Paolo., ha già 
sa 

P 
ut0 accattivarsi la stima 

e a simpatia dei vicini. 
Per l’occasione nonno 

Emilio sarà festeggiato dai 
figli, dalle figlie, dalle nuo- 
re, dai generi e dai numero- 
si nipoti e pronipoti. 

Che cosa CI!? 
la MAGLIETTA GBC 

per TUTTI 
Allora, tutti alla GBC * 

Ad inaugurare e benedire 
l’opera viene il Vescovc 
mons. Giulio Oggioni, che 
sarà festosamente accolto 
tra l’altro mons. Oggioni 
amministrerà le S. Cresime 
e verrà per la prima volta a 
Cazzano S. Andrea. 

i 

Come si è arrivati alla 
nuova costruzione? Esiste 
va un vecchio asilo, intito. 
lato Rota-Mosconi: lo si è 
venduto e grazie al munifi 
CO lasciato dal dott. Angio 
lino Alberti, un possidente 
della zona, è stato possibih 
ricavare il denaro necessarie 
per la realizzazione. Così è 
nata l’idea, e poi la concre 
tizzazione, della nuovz 
SmuozO,xraterna, che sorge 

centrale, in via 
Angelo Tacchini. Perché 1 
opera avesse la sua ottims 
caratterizzazione, e dunque 
fosse nelle condizioni am. 
bientali mi liori, si è avute 
1 ‘impegno 8 i vari benefatto 
ri, fra cui il contributo 
consistente e generoso, of. 
ferto dal rag. Miro Radici E 
da altri privati, tutti gene. 
rosamente impegnati 9 me 
ritevoli del più vivo azie 

Il Vescovo mons. 8 
ni, 

ggi 0, 
che sarà ricevuto alle 

10, benedirà un’opera dav 
vero accogliente: una gran 
de aula magna, intestate 
alla memoria indimenticabi 
le del cavaliere del lavorc 
Pietro Radici, altre quattrc 
aule che ospiteranno i gio, 
chi e le soste dei bambini, i 
servizi, gli uffici della dire, 
zione, e, all’intorno, une 
spazio verde che conferisce 
una bellezza singolare E 
tutto l’ambiente. Comples 
sivamente si sono spesi 35C 
milioni. Il presidente del1 
Opera Ente Morale, Sig, 
Giovambattista Colombi, è 
lieto di esternare pubblica, 
mente il suo grazie vivissi 
mo a tutti, ai benefattori e 
ai concittadini, beneaugu 
rando per il successo dl 
un’iniziativa che ’ ’ 
tutti d’orgoglio in Cg::: 
e nella Valle Gandino. 

! 

! 

! 

Dott. Comm. 

Franco Dolci 
Cure indolori senza operazione 

(metodo terapia sclerosante) 
EMORROIDI 

VENE VARICOSE 
FLEBITI 

Piaghe-Ragadi-Fistole-Angiomi 
A BERGAMO: Piazza della Li- 
bertà 10, tel. 24.74.71, lunedì, 
meycoledì, venerdì, ore 14,30- 18. 

Quattro impianti termali. 
(Bracca, Gaverina, S. Omobofio, 

Trescore) nel piano 
dei contributi regionali 

ALBINO 
via G.Mazzini, 2 

BERGAMO 
via S.Fran. dksisi, 5 

Prof. Dott. 

CESARE GREPPI 
SPECIALISTA 

IN DERMATOLOGIA 
Libero docente in Clinica Dermo- 
sifilopatica, già primario dell’o- 
spedale Civile di Asmara,. riceve 
presso le CLINICHE GAVAZZENI 
tel. 24.14.44, il mercoledì, gio- 
vedì, sabato dalle ore 9 alle 12. 
Al pomeriggio su appuntamento. 

a PALAZZOLO SIO 1 TREVIGLIO 
La Giunta regionale ha 

approvato, su proposta 
d e 1 l’assessore all’Industria 
Giovanni Ruffini, il piano 
di riparto dei contributi 
stanziati per il triennio 
1980-82 tendente al rilan- 
cio delle terme lombarde. 
Dall’aprile dello scorso an- 
no è in vigore una legge 
che disciplina la ricerca, la 
c(coltivazionel) e l’utilizzo 
delle acque minerali e ter- 
mali. Prevede l’erogazione 
di contributi alle aziende 
termali destinati al miglio- 
ramento delle «captazioni)) 
delle acque minerali, alla 
salvaguardia igienico-sanita- 
ria delle sorgenti, alla co- 
struzione, ampliamento e 
ammodernamento degli sta- 
bilimenti e degli alberghi 
termali. La somma messa a 
disposizione della Regione 
è di un miliardo e 700 mi- 
lioni su un totale di 2 mi- 
liardi e 450 milioni che da- 
ranno il via a lavori per i 
quali è prevista una spesa 
di 11 miliardi. A beneficia- 
re di questa prima ‘«tran- 
che)) sono le terme di Tre- 

score Balneario, Gaverina, 
Bracca e S. Omobono 
Imagnu, di Angolo Terme, 
Sirmione, Boario, Ome e 
Vallio (Brescia), di Godia- 
sto, Rivanazzano, Salice 
Terme e Miradolo (Pavia), 
di Masino Bagni e Bormio 
(Sondrio). Il piano di ripar- 
to passa ora all’esame del 
Consiglio comunale per 1’ 
approvazione definitiva. 

GARA DI PESCA 
CLUB AMICI 
SCANZOROSCIATE 

Scanzorosciate, 3 

Una singolare gara di 
pesca alla trota si svolgerà 
domenica presso il laghetto 
di Martinen o messo gentil- 
mente a 8 isposizione del 
Club Amici Pescasportivi di 
Scanzorosciate da parte del- 
la Società pescatori di Mar- 
tinengo. 

La- simpatica manifesta- 
zione, giunta alla seconda 
edizione, vede impegnate in 
gara numerose signore in 

una sfida all’ultima trota. 
Lo scorso anno, nonostante 
la novità, parteciparono al- 
la gara ben 43 coppie; le 
signore, affiancate dai mari- 
ti,. per nulla a disagio tra 
fili e ami in molti casi 
riuscirono a superare i ma- 
riti sia in qualità che peso 
di pesce allamato. In questa 
seconda edizione del trofeo 
Antonio Vitali alla memo- 
ria le coppie partecipanti 
sono numerosissime e agli 
adulti si affiancheranno 
coppie di bambini che sicu- 
ramente non rimarranno so- 
lo a guardare. A fine gara, 
verso mezzogiorno,. verran- 
no stilate le classifiche se- 
guite poi dalle premiazioni. 

GR 

CANE SMARRITO 

E’ stata smarrita ‘una bo- 
xerina tigrata il giorno 1 
luglio 1981, nei pressi del 
distributore di gas metano 
in via Zanica 1 19. Offresi 
lauta mancia a chi sapesse 
darne notizie; telefonando 
alla ditta MAC-METANO n. 
53-05-l 2. 

via Brescia, 3 1 via Pontirolo, 8 


