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DA 3WFZTA SA PROV.ZNC#Z,A 
In primavera a Cenate Sotto 
la nuova Media con palestra 

I volontari dell’ecologia 
dotm cali esami, anche la leggae 

Per la difesa 
delle acque 

dall’ inquinamento 
Fara d’Adda, 22 

Una conferenza sulla 
normativa antinquinamento 
acque si terrà sabato 24 
gennaio p.v. alle ore 9,30 
presso la sala consiliare del 
nostro Comune. 

Promossa dal Consorzio 
di smaltimento e depurazio- 
ne ac ue fognarie costituito 
tra i ‘E omuni di Fara d’Ad- 
da e Canonica d’Adda avrà 
per tema: «Province, C!omu- 
ni e Consoni nelle norme a 
tutela delle acque dall’in- 
F;i;,ingtot) ed. è partico- 

indirizzata alle 
Amministrazioni comunali 
dei comprensori n. 12 (Tre- 
viilii]. e n. 32 (Cassano d’ 

Relatori saranno il dr. 
ing. Alberto Bisemi, diri- 
gente del Consorzio prepo- 
sto alla depurazione delle 
acque; ed 11 mg. Pantaleo 
Di Bitonto, responsabile 
amministrativo. 

Saranno, in01 tre, presenti 
l’assessore regionale dr. 
Giovanni Ruffini ed il con- 
sigliere regionale dr. Ferruc- 

-m - u I uu 

Nel Bergamasco sono decine le persone che hanno già superato le prove, ma che 
sono rimaste purtroppo inoperanti per i ritardi nell’approntamento della normativa 

Cenate Sotto, 22 
E’ in fase di ultimazione 

a Cenate Sotto un moderno 
e funzionale edificio scola- 
stico, destinato ad accoglie- 
re le classi della scuola me- 
dia e dotato anche di una 
palestra. Fino a qualche an- 
no fa tutto ciò sembrava ir- 
realizzabile, considerate le 
scarse dis onibilità di bilan- 
c io d e 1 P ‘Amministrazione 
comunale, un’opera di così 
vaste roporzioni per un 
paese cr i 1.777 abitanti. Per 
11 fattivo interessamento del 
sindaco, tav. Ginetto Biava, 
e di tutti gli amministratori 
si è potuto realizzare un’ 
opera pubblica per un am- 
montare di 650 milioni. L 
edificio scolastico sorge nel 
centro abitato su un’area di 
circa 2.400 mq.; è stato 
progettato secondo gli stan- 
dards minimi previsti dalle 
leggi in materia di edilizia 
scolastica; progettista e di- 
rettore dei lavori è l’arch. 
Franco Mazza di Bergamo e 

fabbricato è di mq. 650. Il 
secondo lotto interessante 
la palestra, in fase di ulti- 
mazione, prevede la realiz- 
zazione dl un edificio con 
carattere polifunzionale 
aperto a diverse attivita. 
Questa palestra, infatti, sarà 
usata oltre che per l’educa- 
zione fisica delle classi della 
scuola media, elementare e 
materna, anche per le atti- 
vità di carattere sportivo e 
culturale. L’edificio presen- 
ta una superficie coperta di 
mq. 600, oltre allo spazio 
riservato alle gradinate per 
il pubblico e agli spo liatoi 
per alunni e atleti. d ’ pre- 
vista una capienza di pub- 
blico fino a 500 posti a se- 
dere; l’edificio è stato di- 
mensionato per ospitare an- 
che manifestaziom sportive 
di carattere provinciale. L’ 
edificio scolastico e la pa- 
lestra saranno inaugurati 
nella prossima primavera. 

, 

Piero Vescovi 

DOFO diversi anni di at- 
tesa e stata pubblicata sul 
bollettino ufficiale della 
Regione del 30 dicembre 
scorso la legge n. 105 rela- 
tiva alla ((Disciplina del ser- 
vizio volontario di vigilanza 
ecologican. La legge viene a 
coprire un vuoto giacché 
molti aspiranti guardie han- 
no già sostenuto l’esame di 
idoneità, ma non hanno 
potuto iniziare il servizio 
per mancanza della specifi- 
ca legge, mentre altri candi- 
dati sono in attesa di soste- 
nere l’esame teorico-pratico 
dinnanzi alla commissione 
regionale. La nuova norma 
rappresenta una forma di 
riconoscimento del volonta- 
riato nel delicato compito 
della tutela dell’ambiente, 
incoraggiando un atteggia- 
mento responsabile nei suoi 
confronti da parte di citta- 
dini e giovani, particolar- 
mente sensibili al problema 
ecologico, che svolgeranno 
il servizio nel territorio do- 
ve vivono ogni giorno e sa- 
ranno percio portati a di- 
fenderlo con passione ed 
attenzione. La leg e offre 
inoltre «spazio» ai E onsorz i 
dei parchi regionali 

I 
come 

il nostro parco dei Co li) ed 
agli enti territoriali (Comu- 
nità Montane e Province 
per i territori non montani) 
in quanto potranno orga- 
nizzare direttamente, nel 
territorio di rispettiva com- 
petenza, il servuio secondo 
le proprie esigenze e neces- 
sità (art. 2). Il servizio vo- 
lontario di vigilanza ecolo- 

d 
ita, effettuato dalle guar- 
ie 

d 
iurate incaricate dal 

presi ente della Giunta re- 
gionale, comporta lo svolgi- 
mento di importanti fun- 
zioni : 1) promuovere l’in- 
formazione sulla legislazio- 
ne vigente in materia di tu- 
tela ambientale; 2) offrire 
la propria disponibilità alle 
autorità per collaborare in 
opere di soccorso in caso di 
pubbliche 
esempio ince~lia%$hiv$e~ 
di disastri di carattere eco- 
lo 

f 
ito (per esempio alluvio- 

ni ; 3) concorrere alla pro- 
tezione dell’ambiente, alla 

vigilanza ed all’accertamen- 
to di violazioni delle leggi 
in materia ecologica attra- 
verso la redazione di appo- 
siti verbali da trasmettere 
alle autoriti com 
sensi dell’art. 25 !F 

etenti, ai 
del R-D. 

6-5-1940 n. 635 (art. 1). 
Come viene dato l’incari- 

co? Le aspiranti guardie 
che abbiano partecipato ai 
corsi di formazione e abbia- 
no superato l’esame previ- 
sto (art. 3 ), in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 
138 del T-U. delle leggi di 
pubblica sicurezza (maggi* 
re età, adempimento degli 
obblighi di leva, cittadinan- 
za italiana, non aver ripor- 
tato condanne penali ecc.) 
verranno dapprima nomina- 
te guardie giurate da un 
decreto prefettizio e, suc- 
cessivamente, «guardie eco- 
logichew dal decreto del 
presidente della Giunta re- 
gionale, nel quale è indica- 
to l’oggetto del potere di 
accertamento e l’ambito 
territoriale in cui ciascuna 
«guardia» andr8 ad operare 
(art. 4). La guardia ecologi- 

all’esercizio 
%le a%Teskzioni dopo 
aver prestato giuiamento 
dinnanzi al pretore, sarà 
munita di tesserino perso- 
nale di riconoscimento, ri- 
lasciato dalla Giunta regio- 
nale, del distintivo e/o 
dell’uniforme. 

Quali sono i doveri delle 
guardie ecologiche? Innan- 
zitutto la disponibilità per 
almeno 14 ore di servizi 
mensili, svolgere le proprie 
funzioni nei modi, orari e 
località indicate nello speci- 
fico ordine di servizio., .ope- 
rare con prudenza, dlhgen- 
za e perizia, compilare in 
modo completo i rapporti 
di servizio ed i verbah, usa- 
re con cura i mezzi e le 
attrezzature in do tazione 
(art. 8). La legge stabilisce, 
inoltre, che ogni irregolan- 
ta riscontrata nello svolgi- 
mento dei compiti assegnati 
alle guardie ecologiche ver- 
ranno segnalate per even- 
tuali provvedimenti di so- 
spensione o di revoca dell’ 
incarico (art. 6 ), Anche agli 

enti organizzatori spettano 
importanti funzioni per il 
regolare funzionamento del 
servizio quali: nominare il 
responsabile del servizio 
stesso, stipulare contratti di 
assicurazione contro gli in- 
fortuni, redigere programmi 
ed organizzare I turni di 
servizio, conservare e assi- 
curare la manutenzione dei 
mezzi in dotazione (art. 7). 
Il servizio ecologico nell’ 
ambito regionale sarà coor- 
dinato da un comitato re- 
gionale (art. 9) che avrà il 
compito di fornire assisten- 
za tecnica, tenere il collega- 
mento con tutti li enti ed 
esprimere pareri ai la Giunta 
regionale sull’assegnazione 
di mezzi finanziari e stru- 
mentali agli enti, in quanto 
tutte le spese sono a carico 
della Regione Lombardia 

(art. 11). Ora, approvato lo 
strumento legislativo che 
mancava, è sperabile che la 
Regione proceda sollecita- 
mente a mettere in atto 
ogni provvedimento neces- 
sario per permettere agli 
enti territoriali di raggiun- 
ge= concreti risultati in 
campo ecologico, di cui vi 
è un urgente bisogno. L’ 
azione delle guardie ecolo- 
giche assume una particola- 
re rilevanza er gli obiettivi 
che si inten cr ono raggiunge: 
re localmente mediante gh 
interventi di vigilanza m 
quanto, oltre alle finalità di 
conservazione e razionale 
gestione delle risorse, saran- 
no ispirati @ intenti cultu- 
rali e di promozione dei 
valori ambientali. 

Rinaldo Mangili 

La nuova scuola media e la palestra in fase di ultimazione 
a Cenate Sotto. 
i lavori di costruzione sono 
stati appaltati all’impresa 
edile artigiana Lui i ed 
Emanuele Rossi di 8 resco- 
re. 

Il progetto è stato suddi- 
viso, per motivi di finanzia- 
mento, in due distinte fasi 
di intervento: il rimo lotto 
riguardante l’e ificio con cr 
costo iniziale di 400 milio- 
ni e il secondo lotto relati- 
vo alla palestra per un am- 
montare di 250 milioni. L’ 
opera è stata in parte finan- 
ziata attraverso un mutuo 
fondiario trentacinquennale 
a tasso agevolato del 9 er 
cento, aperto presso la 8 as- 
sa Depositi e Prestiti che 
erogherà complessivamente 
241 milioni. Al progetto 
iniziale sono state apporta- 
te diverse modifiche di ca- 
rattere tecnico allo scopo 
di migliorare le soluzioni 
architettoniche generali e 
particolari dell’opera. Per 
quanto interessa l’edificio 
scolastico, la cui agibilità è 
imminente, è composto da 
un piano seminterrato e da 
due piani fuori terra; il pri- 
mo piano sarà destinato in 
parte all’archivio della scuo- 
la media e in parte per usi 
futuri che si studieranno se- 
condo le necessità, quali ad 
esempio la Biblioteca co- 
munale, saloni per assem- 
blee popolari e collocazione 
di mostre. didattiche e di 
interesse storico. Il piano 
rialzato e il primo piano sa- 
ranno destinati invece ali’ 
attività didattica: sono 

composti da 6 aule normali 
e 6 aule speciali per la mu- 
sica, biblioteca scolastica, 
sala insegnanti, educazione 
artistica, applicazioni tec- 
niche e osservazioni scienti- 
fiche. L’area coperta del cio Gusmini. 

Strade poderali a Vedeseta 
per rilanciare l’agricoltura montana 

A Lovere raduno 
interregionale - 

dei Fanti in congedo è arrivato il mutuo regiona- 
le di duecento milioni di li- 
re: la fognatura per il mo- 
mento è rimasta sulla carta. 
Ancora per quanto concer- 
ne il turismo, si lamenta la 
profonda trascuratezza di 
cui è soggetta la provinciale 
V edeseta-Avolasio ed il 
mancato completamento - 
cinquanta metri di tracciato 
- del tratto bergamasco 
de 1 la strada denominata 
Prealpina Orobica che, a 
parere degli abitanti e degli 
amministratori di Vedeseta, 
dovrebbe percorrere il trat- 
to vallare non 
Sottochiesa e e 

assando er 
osta d’o da P 

pr;ni sfruttan!o. la yecchi.a 
- orma1 m disuso e 

destinata alla completa ro- 
vina - che nasce alla terza 
centrale e finisce dopo 
quattro chilometri al bivio 
della rovinciale provenien- 
te da % eghera con la strada 

per Vedeseta. Si vuole risol- 
vere al più prest?, con mez- 
zi propri perche 

l!f 
robabil- 

mente non è possi ile otte- 
nere contributi, anche il 
problema del rifornimento 
idrico mediante la costru- 
zione dei bacini di raccolta 
e distribuzione di Avolasio 
e Reggetto. E’ stata eviden- 
ziata dianzi la vocazione a- 
gricola e più propriamente 
zootecnica di uesto comu- 
ne sul cui terri ori0 1 sta sor- 
gendo un caseificio coope- 
rativo. Si tratta della prima 
iniziativa del genere in Val- 
le Brembana che coinvolga 
anche gli enti ubblici. 

Dice il sin aco: «E’ no- B 
stra intenzione realizzare 
una rete di strade interpo- 
derali onde colle 

f 
are al cen- 

tro abitato e a caseificio 
tante zone interessanti dal 
punto di vista agrario, ma 
minacciate dall’abbandono 

roprio 
Ii 

perché troppo iso- 
te e di conseguenza disa- 

gevoli. Vo@iamo dotarle di 
strada e dl acqua, per ren- 
derle abitabili e recuperare 
così un bene - il pascolo e 
la stalla - cui .non possia- 
mo assolutamente rinuncia- 
re». Si tratta di un proget- 
to ambizioso ma concreto, 
di una via per tentare il re- 
cupero della montagna. 

T. 

Vedeseta, 22 
Vedeseta è un piccolo 

Co mune della montagna 
brembana, ma è molto atti- 
vo e sempre alla ricerca di 
una ulteriore qualificazione 
della sua vita comunitaria. 
Basa l’economia sul turismo 
- abbastanza ben radicato 
e fiorente - e sull’artigiana- 
to che non è indotto, ma 
non ha affatto dimenticato 
la sua vocazione agricola, 
espressa soprattutto nel set- 
tore zootecnico, ed opera 
di conseguenza. Dice in 

roposito 
Ei 

il sindaco tav. 
iacinto Arrigoni: ((Ci ren- 

diamo conto che il paese 
ha bisogno di tante cose. 
Le idee amministrative e 
programmatorie non ci 
ma ncano, ma purtroppo 
non sempre riusciamo a re- 
perire i soldi per concretiz- 
zarle )). E’ in sostanza il 
dramma vissuto giorno per 

giorno dagli amministratori 
dei piccoli Comuni monta- 

che si rendono conto 
dille necessità delle comu- 
nità da loro amministrate, 
ma i loro sforzi e la loro 
fantasia vanno a cozzare 
contro il muro invalicabile 
della scarsa disponibilita 
del bilancio per la cronica 
carenza di fondi. Ma tornia- 
mo a Vedeseta ed ai suoi 
problemi e progetti ammi- 
nistrativi, Vi si fa del turi- 
smo, si diceva dianzi, e tu- 
rismo significa anzitutto un 
ambiente sano. E’ stato ri- 
solto il problema della rac- 
colta dei rifiuti solidi. Si 
sperava di poter risolvere 
anche quello indilazionabile 
dello smaltimento delle ac- 
que di rifiuto. 

Si doveva, e si dovrà in 
sostanza, realizzare la rete 
fognaria. Purtroppq, per un 
«inghippo burocratico)) non 

Lovere, 22 
La sezione del Fante di Lo- 

vere ha tenuto l’annuale assem- 
blea dei soci; nell’occasione è 
stato costituito il comitato del 
gruppo patronesse. 

Dopo la S. Messa celebrata 
nella chiesa di S. Giorgio in 
suffragio dei soci defunti du- 
rante il decorso anno, un cor- 
teo di fanti, accompagnato dal- 
le rappresentanze di associazio- 
ni civili, militari e combatten- 
tistiche di Lovere, ha deposto 
una corona d’alloro al monu- 
mento ai Caduti di tutte le 
guerre. 

Alle ore 11,30, presso l’al- 
bergo Moderno, hanno avuto 
inizio i lavori dell’assemblea. 

Il presidente della sezione di 
Lovere tav. Francesco Bettoni, 
che ricopre pure la carica di 
presidente provinciale della As- 
sociazione del Fante, ha tenuto 

la relazione morale e finanzia- 
ria, illustrando quello che è sta- 
to fatto durante il 1980 e 
preannunciando il Raduno in- 
terregionale di fanti, di «Lupi 
di Toscana» e di cappellani mi- 
litari, raduno che si terrà in 
Lovere il 26 aprile prossimo. 

Al termine dell’assemblea il 
tav. Bettoni ha rivolto un salu- 
to alle forze armate e ai tutori 
dell’ordine che tanto si prodiga- 
no in questi tempi, ha ringrai 
ziatQ il sindaco di Lovere per la 
sua presenza. all’assemblea e in- 
viato un saluto alla m.0. Pesen- 
ti-Gritti, presidente provinciale 
dei Fanti, assente per malattia? 
ai presidenti delle associazioni 
presenti, alle patronesse, ai fan- 
ti di Lovere e in particolare al 
segretario Osvaldo Aletti, L’ap- 
puntamento per tutti è per il 
raduno interregionale del 26 
aprile. 

I  

Segnalano Il furgone; rmubato a 
è servito a un’altra rama 

Capri.ate” 
n dalla Provincia 

Ringrazia il reparto 
infettivi dell’ ospedale 

cente anche e soprattutto 
per l’efficienza del persona- 
le direttivo e operativo. Il 
nuovo ufficio postale ver- 
dellinese dispone di una 
bella sala per il pubblico, di 
una saletta per il direttore, 
di servizi, e naturalmente di 
un locale er gli im iegati e 
per il t dis ri o 
spondenza. df 

del a corri- P 
itolare è il si- 

gnor Vito Maffeo, assessore 
comunale, coadiuvato da 

due impiegati. La distribu- 
zione della corrispondenza, 
in considerazione del fatto 
che il paese va sempre 

B 
iù 

espandendosi e gli mse ia- 
menti abitativi si vanno in- 
crementando notevolmente, 
è affidata a due portalette- 
re, che assolvono il loro 
compito con celerità e bra- 
vura. 

1. F. 

Capriate 22 
E’ stato ritrovato a bre- 

scia un autofurgone rubato 
a Capriate. Si presume che 
i- ladri l’abbiano ado 
per il trasporto di P 

erato 
re urtiva 

e lo abbiano abbandonato 
dopo l’uso. L’autofurgone 
Fiat 238 targato BG 
359174 della ditta «Pai- 
dea» era stato rubato l’altra 
notte ai danni del sig. Vit- 
torio Raineri che, come 
sempre, l’aveva parcheggia- 
to nel garage. Dopo avere 
tentato di rintracciarlo per- 
sonalmente, vista vana ogni 
ricerca si era rivolto ai cara- 
binieri della stazione di 
Capriate i quali sono stati 
avvertiti dai colleghi del 

% 
r uppo Radiomobile di 
rescia di averlo ritrovato 

in quella città. Inda$ini so- 
no m corso per risalire pos- 
sibilmente ai ladri, che de- 
vono peraltro essere anche 
autori di altri furti 

* Un borsello probabil- 
mente smarrito da un rap- 
presentante di commercio 
di origine torinese ma do- 
miciliato a Ber amo, è sta- 
to ritrovato a an Gervasio 8 
di Capriate da un passante. 
Vi sono riposti alcuni bloc- 
chetti di assegni e docu- 
menti personali; ma di soldi 
nemmeno una lira. Per 
questo i carabinieri, cui è 
stato consegnato, hanno 
avanzato l’ipotesi del furto. 
1 ladri dopo avere alleggeri- 
to il borsello del denaro 
possono averlo gettato per 
liberarsi di una «prova)) 
molto scomoda e compro- 
mettente. 

Nuovo ufficio 
postale 

a Verdellino 
Verdellino,, 22 

E’ entrato in funzione in 
questi giorni il nuovo uffi- 
cio postale ricavato al pia- 
no terreno del rinnovato 
palazzo comunale di Ver- 
dellino. 

L’ex sede postale di via 
P. Amedeo è stata sostitui- 
ta con una più ampia e di- 
gnitosa. Si e anche potuto 
costatare, con grande sod- 
disfazione da parte degli 
utenti, che l’organizzazione 
dei servizi è molto soddisfa- 

Con auto BG 
rapina 

a Olgiate 
Sig. Direttore, 

tramite il suo giornale 
che leggo quotidianamente 
vorrei ringraziare il Prima- 
rio e tutti i medici del re- 

p” i 
rto infettivi degli Ospeda- 
Riuniti di Bergamo per le 

premurose cure con cui as- 
sutono i degenti senza di- 
stinzione di età e condizio- 
ne (ci sono anche dr 
Oltre alle visite me iche 3 

atir. 

‘ornaliere 
P 

anche la genti- 
ezza e la cordialità infon- 

dono nel paziente coraggio 
e s 

e 
eranza. 
‘è anche una dottores- 

sa, di cui purtroppo non 

conosco il nome, che vorrei 
ringraziare in modo partico- 
lare per la competenza e 
per 1 umanità che dimostra 
verso i pazienti. Anche le 
infermiere fanno lo stesso. 
Sono stata ricoverata per 
15 giorni e ne ho avuto la 
prova. Ho sentito anche i 
commenti favorevoli da 

arte 
e 

di altri ammalati. 
orrei che altri reparti de- 

gli Ospedali Riuniti ne se- 
guissero 
dell’os 

l’esempio. Grazie 

Cor fl 
italit à. 
iali saluti. 

Lettera firmata 
Bonate Sotto 

LECCO, 22 
1 Carabinieri stanno svol- 

gendo indagini sulla rapina 
com 
ti a cr 

iuta da quattro bandi- 
Olgiate Molgora. Armi 

in pugno avevano fatto ir- 
r uzione nell’oreficeria di 
Giuseppe Mangili, 37 anni, 
razziando un cospicuo bot- 
tino. Subito dopo scappava- 
no sulla Bmw targata Ber- 
gamo 555075, risultata ru- 
bata. Della vettura non è 
ancora stata trovata traccia. 

Da Predore sono *venuti a 
trovarci a ((L’Eco di Berga- 
mo)), per una visita d’istru- 
zione, gli alunni delle classi 
2.a e 3.a A della scuola 
media statale, accom 
dai loro professori P 

agnati 
vonne 

Calandrelh, Meuccia Bonar- 
di, Andrea Marchiò Quarti 
e Antonio Valente. Nume- 
rose e pertinenti domande 
sono state poste all’accom- 
pagnatore dai graditi ospiti 
per. capire come. si prepara 
e si stampa un @ornale. Le 
loro curiosità sono state 
soddisfatte da precise ri- 
sposte e, così, anche per i 
wmpatici ra azzi 
re, il mon o del giornali- cf 

di Predo- 

smo e della stam a non è 
più un mistero. r? ella foto- 
grafia le due scolaresche 
mentre sostano nella sala di 
com osizione. 
PRE S) !s 

(Foto EX- 

ro vengano affrontate con 
pari energia e collaborazio- 

del Consiglio, che durerà in 

ne. Il tesoriere tav. Emilio 
carica quattro anni. Sono 
stati eletti: Gino Barcella, 

Bosisio ha poi riferito Sulla Severo Averti, Alessandro 
relazione, finanziaria, sOttO- 
lineando il bilancio in atti- 

Bosisio, Giuseppe Gaverini, 
Alberto Macchi, Giovanm 

VO. Le relazioni del presi- Maestroni, Alessandro Sa- 
dente e del tesoriere sono voldi, Giuseppe Stancheris, 
state approvate all’Unanimi- Giuseppe Zambelli. A con- 
tà. Si è quindi proceduto elusione dei lavori è stato 
alle votazioni per il rinnovo offerto un rinfresco. 

La guida 1981 
di Vercurago 

accolta con favore Al Santuario 
del Ghisallo 
le biciclette 

delle due 
vittime 

Fara d’Addà, 22 
Dopo quella di Marco Ravasio 

(l’allievo della Polisportiva di 
Brembate Sopra che aveva perso 
la vita in seguito ad una caduta 
occorsagli in un finale di gara) 
anche le biciclette di Wladimiro 
Rota e Antonio Cividini, i due 
corridori del C.S. Con ti di Fara 
d’Adda rimasti uccisi insieme al 
loro direttore sportivo Mario 
Abantichi nella sciagura stradale 
di Lacchiarella, sono state de- 
poste nella chiesetta del Ghisal- 
lo, ininterrotta meta di appassio- 
nati della bicicletta. 

Nella chiesetta infatti sono 
ordinatamente allineati cimeli 
vari donati alla Madonna dai 
grandi campioni del pedale non- 
ché da tanti sconosciuti e sporti- 
vi che hanno in comune la pas- 
sione per il ciclismo. 

La cerimonia della offerta 
delle bici di Rota e Cividini ha 
avuto luogo la scorsa domenica, 
presenti le maggiori autorità del- 
la Federciclismo a livello regio- 
nale con il presidente Omini ed 
un campione del passato, Alfre- 
do Binda. 

C’erano pure i genitori degli 
sfortunati corridori, i familiari 
di Abantichi, il presidente del 
Gruppo sportivo di Fara d’Adda 
Luigi Conti con i corridori c i 
tecnici della sua squadra e diver- 
si dirigenti provinciali bcrgama- 
schi. F. 

Brembate 
Vercurago, 22 

Si temeva che, con la 
scom rsa 

ea 
del presidente 

rag. iovanni Figini, la Pro 
VercurageSan Gerolamo 
non realizzasse più la Guida 
di Vercurago, pubblicazione 
regolare a carattere annua- 
le: il timore della sospensio- 
ne della pubblicazione era 
dovuto al fatto che il r 
Figini ne era, oltre 7 che 

; 

ideatore in assoluto, il com- 
pilatore e il fac-totum. In- 
vece, anche per il fatto che 
molto del materiale e tutta 
la pubblicità finanziaria ne- 
cessaria per sostenere l’ini- 
ziativa erano già pronti, 
avendoli lo stesso rag. Figi- 
ni preparati per dare il via 
alla stam 
luogo a 1: p” 

si è potuto dar 
pubblicazione 

della guida: inoltre, si è vo- 
luto ricordare in maniera 
concreta la memoria del 
presidente scomparso, che 
aveva molto attaccamento 
per questa sua iniziativa e 
creatura, molto gradita e 
molto utile. 

Anche se con qualche 
giorno di ritardo, la Guida 
di Vercurago è dunque u- 
scita anche per il 1981: è 
stata subito distribuita gra- 

’ tuitamente a tutte le fami- 
glie, enti, autorità, aziende, 
uffici e così via, come au- 
gurio per l’anno nuovo. 

La copertina a colori re- 
ca una composizione dise- 
gnata da Tino Vergottini: 
rappresenta uno stemma 
con i simboli di Vercurago. 
Sul retro, la guida reca <na 

bella foto panoramica della 
parte a lago del paese, vista 
dall’alto della parte collina- 
re della stessa Vercurago. 
Le pagine sono lZU, con 
illustrazioni (foto, dise 

F 
i 

ecc. ) : il formato è que lo 
;;;;;;;$y$ così come la 

costume rical- 
ca quello indovinato che fu 
ideato dall’iniziatore e fon- 
datore rag. Giovanni Figini: 
i capitoli, i settori e le voci 
sono una quarantina, come 
gli altri anni. Sono ricordati 
ed illustrati tutti i servizi 
pubblici di Vercurago e ter- 
ritorio (fino a Lecco), dai 
trasporti ai sanitari, dai 
postali ai comunali.; sono 
elencate le associazioni di 
vario ti 
le socia i, dalle giovanili alle P 

o, dalle sportive al- 

culturali; sono spiegate tut- 
te le iniziative e tutte le 
manifestazioni dell’anno 
per Vercurago; sono resi 
noti i risultati dei vari con- 
corsi (di fotografia, di fiori, 
di bontà e così via) della 
Pro Vercurago-San Gerola- 
mo. Poi c’è il settore di 
« Vercurago produce bb, con 
elenchi dl categoria, indiriz- 
zi, numeri di telefoni e così 
via. Insomma, nella «Guida 
di Vercurago 1981)) c’è 
proprio tutto quello che in- 
teressa conoscere e sapere: 
è un opuscolo prezioso per 
la consultazione quotidiana, 
in caso di bisogno di un 
indirizzo, di un orario e 
così via. Una lode, quindi, 
alla Pro Loco. 

Giampiero Gerosa 

per i terremotati 
coordinamento pro terre- 
motati di Brembate, ci ha 
inviato una lettera nella 
quale vengono riassunte le 
iniziative e 

B 
li interventi 

realizzati loca mente in un 
ap rezzabilissimo slancio di 
SO idarietà. P 

Ricordate l’apertura di 
una pubblica sottoscrizione 
da parte del Comune, che 
ha offerto 3 milioni, e le 
due spedizioni con materia- 
li di soccorso inviate rispet- 
tivamente a S. Gregorio 
Magno e a Lioni, la sig.ra 
Turchetto prosegue: (t Dopo 
questa 

8 
rima fase di inter- 

vento i emergenza? il Co- 
mitato decideva dl rifarsi 
alle direttive del Comitato 
di coordinamento provin- 
ciale, partecipandone ai la- 
vori con la presenza dei 
suoi rappresentanti. 

«E’ con questo spirito 
che il Comitato pro-terre- 
motati di Brembate conti- 
nua il suo lavoro, in pieno 
accordo e sup orto con le 
iniziative del c? 
vinciale. 

omitato pro- 

«Nuove proposte di sen- 
sibilizzazione dell’opinione 
pubblica 
ulteriori ondi sono in fase P 

er la raccolta di 

di realizzazione ed altre an- 
cora allo studio, da artico- 
larsi in tempi diversi, per 
continuare nel tempo l’aiu- 
to alle sfortunate popola- 
zioni colpite». 

In riferimento all’articolo 
apparso su L’Eco di Bergu- 
1720 del 9 gennaio riguar- 
dante gli aiuti inviati alle 
zone terremotate da parte 
del Comitato provinciale di 
coordinamento e dei Comu- 
ni che vi fanno capo, la 
sig.ra Lucia Turchetto, pre- 
sidente del Comitato di 

ASSEMBLEA 
CACCIATORI 
A TRESCORE 

Trescore, 2 2 
Il Consiglio direttivo del- 

la fiorente sezione cacciato- 
ri di Trescore, forte di 313 
tesserati, ha indetto l’as- 
semblea per il rinnovo delle 
cariche sociali nel salone 
del ristorante Nazionale del 
nostro centro termale. A 
presiedere l’assemblea è sta- 
to chiamato il m.o Piero 
Vescovi, che ha portato il 
saluto ai numerosi cacciato- 
ri resenti. Il presidente del 
so alizio cp Gino Barcella ha 
fatto una disamina della si- 
tuazione sezionale, puntua- 
lizzando le attività svolte 
ed in particolare la fiera 
degli uccelli e dei cani da 
caccia e il lancio della sel- 
vaggina: 130 fagiani, 21 
lepri e 16 conigli. Ha rivol- 
to un caldo appello agli 
smici cacciatori perchk le 
attività da svolgere in futu- 

*giacca volge de L.1ti0.000 
giacca lupo da L.1.580.000 giacca marmotta da L.1.780.000 

*giacche sportivee pellicce da L.580.000- L.1.380.000 
*visoni da L.1.980.000 da L. 2.580.000 

mllano- passaggIo duomo, 2 tel. (02) 804709.870998 
(palazzo dl fronte al duomo) 20 plano Interno 

m-fidi- 

ASBAMODA Eiiti;~U SALDI SCONTO 5O%i 
BREMBATE SOPRA - VIA DONIZETTI, 68 - TELEFONO 620.121 


