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Ragazzi insiieme Da dieci anni era Cappellano della Casa di Cura 

Si è spento al ctPalazzol0)) 
don Giovanni Meloni 

che fu Parroco a Spinone 

Ieri sera in Borgo S. Caterina 
spettacolo pirotecnico di rango 
Una larga partecipazione di pubblico - Oggi al Santuario la solennità dell’Apparizione - Al- 
le 18,30 il Vescovo ausiliare, mons, Paravisi, alla concelebrazione - La solenne processione 

CENATE SOTTO n Tanta allegria 

Lo spettacolo pirotecnico è stato seguito da migliaia di persone che sono venute anche da fuori Bergamo. (Foto YURI COLLEONI) 

Presso la clinica dell’Istitu- 
to Palazzolo in città, dove ne- 
gli ultimi dieci anni della sua 
vita sacerdotale ha assistitito 
spiritualmente tanti ammala- 
ti con premurosa attenzione 
ha reso la sua anima a Dio, al- 
l’età di 68 anni, don Giovanni 
Meloni. 

Nato a Sovere nel marzo del 
1923, consacrato sacerdote nel 
1947, in questi ultimi mesi, ha 
flrontato la dura realtà della 
sua malattia con serena accet- 
:azione della volontà di Dio 
:onsapevole della gravità del- 
la sua condizione, ha perso- 
nalmente chiesto al Vescovo 
la celebrazione del Sacramen- 
to dell’Olio degli Infermi per 
consacrare le ultime settima- 
ne della sua vita sacerdotale 
all’apostolato della sofferen- 
ia, accettata in Cristo e con 
Cristo. 

Sacerdote fedele alla sua vo- 
cazione e ai suoi superiori, 
don Giovanni Meloni, ha sem- 
pre dato tutto se stesso nello 
svolgimento delle incombenze 
affidategli durante i suoi 44 
anni di sacerdozio. Senza fare 
rumore, con fedeltà scrupolo- 
sa al dovere quotidiano, ha 
fatto fruttare i talenti ricevuti 
dal Signore per il bene dei fe- 
deli a.iXdati alle sue cure nella 
parrocchia di Carvico dove è 
rimasto per 15 anni, successi- 
vamente in quella di Ponte S. 
Pietro (1963-1973), poi come 
parroco a Spinone (1973-1981) 
e infine nella Casa di cura del 
Beato Palazzolo come cappel- 
lano. 

Delicato e schivo per tempe- 
ramento, fin dagli anni del Se- 
minario fu particolarmente 
attento alle piccole cose per 
amore di verità e giustizia. 
Sollecito nel richiamare al do- 
vere verso Dio e verso il pros- 
simo lo ha sempre fatto con 
delicatezza e con il sorriso, e 
questo ha fatto sì che quanti 
l’hanno conosciuto conserve- 
ranno di lui un buon ricordo. 

Un amore particolare ha 
avuto per la comunità parroc- 
chiale di Spinone dove per ot- 
to anni ha assaporato la gioia 
di essere pastore. Per quella 
comunità ha voluto esprimere 
la sua dedizione ricercandone 
con meticolosità la storia e la- 
sciando in una pubblicazione 
il frutto del suo paziente lavo- 
ro. 

A tutti, poi, don Giovanni 
Meloni lascia in eredità il suo 
esempio di sacerdote zelante, 
premuroso e fedele. 

Nella camera ardente, alle- 
stita presso la casa di cura del 
Beato Palazzolo, nella giorna- 
ta di ieri, numerose persone 
sono accorse per dare il saluto 
alla salma e sostare in pre- 
ghiera perché Dio conceda a 
don Meloni il riposo che ha 
sempre cercato nel servizio 
generoso e sereno del suo mi- 
nistero. 

1 funerali avranno luogo do- 
mani, lunedì 19 agosto, alle 
15,30, nella chiesa della Casa 
Madre delle Suore delle Pove- 
relle. La salma sarà poi tra- 
sportata a Spinone e sepolta 
nel cimitero locale. 

M.R. 

CENATE SOTTO - È stata 
una vera festa di popolo la 
conclusione del Centro ricrea- 
tivo estivo a Cenate Sotto: ge- 
nitori, parenti, amici, autorità 
hanno fatto da corona alla ma- 
nifestazione finale, svoltasi 
presso l’oratorio, alla quale è 
intervenuto anche il sindaco 
geom. Giacomo Pasinetti, che 
ha espresso il suo saluto, il 
suo compiacimento, il suo rin- 
graziamento agli infaticabili 
organizzatori. 

Oltre centotrenta ragazzi, 
con i diciannove animatori e 
la partecipazione attiva di tan- 
ti genitori, specialmente du- 
rante le gite, hanno vissuto 
per il terzo anno consecutivo 
un’esperienza di riflessione e 
di sport, di lavoro e di gioco, 
su un tema centrale che è su- 
bito apparso affascinante. 
«Giocosmo» ha infatti permes- 
so lo sviluppo di numerose te- 
matiche connesse con la fra- 
tellanza universale ed alla 
fantasia di sbizzarrirsi in tan- 
te realizzazioni, ma al tempo 

stesso si è mirato «ad aiutare i 
ragazzi e gli adolescenti ad ac- 
quisire la convinzione che la 
dimensione di mondialità ri- 
chiede di essere e di vivere 

Sono state anche giorante 
memorabili per la scoperta di 

aperti all’accoglienza ed al do- 

tanti luoghi incantevoli della 
nostra terra bergamasca: a 

no di sé)). 

Montisola, in un misto di ac- 
qua e montagna, con la salita 
in vetta e la circumnavigazio- 
ne dell’isola: ai Campelli di 
Schilpario, aiutati dalla per- 
fetta organizzazione del grup- 
po alpini di Cenate; al rifugio 
Magnolini, con la lunga tra- 
versata fino a Bossico; al rifu- 
gio Albani, sul massiccio affa- 
scinante della Presolana. 

«Ogni meta, ci ha detto il 
parroco don Amadio Nezosi, 
animatore e principale re- 
sponsabile del Cre, è stata rag- 
giunta dopo lungo cammino e 
non senza fatica: i ragazzi so- 
no stati invitati a pensare lo 
stesso per la loro vita. 1 tra- 

guardi raggiunti dopo la soffe- 
renza sono i più belli: così, pur 
nella necessaria spensieratez- 

Alcuni avvenimenti saran- 

za dell’estate, non sono man- 

no particolarmente ricordati 
dai ragazzi. Alla vigilia della 

cati momenti di riflessione, di 

sua partenza per Asiago, in ri- 
tiro con la squadra della Ro- 

partecipazione, di spirituali- 

ma, Walter Bonacina ha arbi- 

tà». 

trato una partita del torneo di 
calcio: il campione, anche se 
ormai di casa a Cenate, ha su- 
scitato il solito grande entu- 
siasmo. 

Entusiasmo ha anche susci- 
tato l’attività dei «ceramisti»: 
dalla manipolazione iniziale 
della creta fino alla decorazio- 
ne ed alla cottura finale, i par- 
tecipanti al Cre hanno dato 
prova di grande fantasia, co- 
sicché nella serata conclusiva 
tanti bei lavoretti hanno fatto 
mostra di sé, insieme,con le 
composizioni di fiori naturali 
ed artificiali. m.s. 

Per la maggior parte degli 
abitanti dell’antico borgo cit- 
tadino di S. Caterina è arriva- 
to il momento più sentito ed 
amato dell’anno, cioè la ricor- 
renza della festa dell’Appari- 
zione della Madonna Addolo- 
rata, che da quasi quattro se- 
coli, si venera il 18 agosto di 
ogni anno nel Santuario situa- 
to al centro del rione cittadi- 
no: 

E un appuntamento così im- 
portante che è diventato parte 
integrante della vita del bor- 
go, tanto da vedere intere fa- 
miglie, oppure commercianti 

ed artigiani che operano nel 
borgo, rientrare appositamen- 
te dalle varie località turisti- 
che, per essere presenti e testi- 
moniare la loro fede e fedeltà 
alla Madonna Addolorata. 

Per la festa dell’Apparizio- 
ne di quest’anno, il Comitato 
dei festeggiamenti composto 
da una trentina di attivi fedeli 
del Santuario con a capo il 
rag. Giuseppe Anghileri, ha 
avuto un bel da fare per risol- 
vere alcuni problemi di carat- 
tere organizzativo, ma biso- 
gna dire che tutto si è risolto 
per il meglio, con notevoli con- 

putabili all’autocombustione 
della paglia, posta sotto una 
tettoia in plastica, adiacente il 
muro della casa. Le fiamme 
hanno distrutto la copertura 
del deposito, hanno investito 
due automobili, posteggiate 
sotto la stessa tettoia, ed han- 
no annerito la facciata dello 
stabile. 

1 Vigili del fuoco hanno im- 
piegato circa un’ora per avere 
la meglio sulle fiamme ed iso- 
lare il focolare, scongiurando 
conseguenze che potevano es- 
sere ben più gravi. (A. F.) 
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Si ferisce 
con una rivoltella: 

piantonato 
MAPELLO - Un giovane di 

Curno, Matteo Locatelli, di 24 
anni, è piantonato all’ospeda- 
le Maggiore in quanto ha 
esploso inavvertitamente un 
colpo d’arma da fuoco feren- 
dosi a una gamba. 

L’episodio, sul quale gli in- 
quirenti mantengono assoluto 
riserbo, è accaduto l’altra not- 
te all’una alla conclusione del- 
la Festa dell’Unità, a Mapello. 
Ancora non si sa di preciso co- 
sa sia successo. Di sicuro, co- 
munque, c’è che dalla pistola 
che il giovane teneva in tasca 
(ignoto, almeno per ora, il mo- 
tivo per cui girasse armato) è 
partito un colpo. Il proiettile 
gli ha trapassato una coscia. 

Locatelli, indiziato di porto 
abusivo d’arma da fuoco, è 
stato ricoverato agli Ospedali 
Riuniti di Bergamo. Sull’epi- 
sodio sono in corso accerta- 
menti da parte dei carabinieri 
di Bergamo unitamente ai col- 
leghi di Ponte San Pietro. 

Ex combattenti 
a Lourdes 

ALMENNO S. BARTOLO- 
MEO - La sezione Combat- 
tenti e Reduci in collaborazio- 
ne con la parrocchia ha pro- 
mosso un viaggio a Lourdes. 1 
partecipanti saranno accom- 
pagnati dal presidente della 
sezione tav. Luigi Rota e da 
don Elio Mistri. La gita della 
durata di sei giorni toccherà: 
Ventimiglia, Nimes, Carcas- 
sonne Lourdes, Montpelier, 
Nizza. 

Al ritorno, sabato 24 agosto, 
sosta ad Arenano con S. Mes- 
sa nella Basilica del Bambino 
di Praga. 

La «Combattenti)) locale 
chiuderà la stagione con una 
gita di tre giorni all’Isola d’El- 
ba in sttembre. 

sensi per la bella illuminazio- 
ne del borgo, la quale è suffi- 
ciente guardarla per entrare 
spontaneamente nello spirito 
di pura devozione alla Madon- 
na Addolorata. 

Infatti l’impianto è costitui- 
to da 25 arcate appositamente 
predisposte raffiguranti 25 Li- 
tanie della Madonna, interval- 
late da 25 doppie stelle che 
rappresentano il ricordo del- 
1’Apparizione avvenuta pro- 
prio per mezzo di una Stella. 

L,a giornata della vigilia è 
stata caratterizzata dagli in- 
contri sacri presso il Santua- 
rio, in particolare nel pome- 
riggio con il canto dei Vespri, 
le confessioni, le benedizioni 
dei fedeli e alle 18,30 la S. Mes- 
sa festiva. 

In serata, tutti in festa per 
gli attesi fuochi artificiali, rea- 
lizzati anche quest’anno dalla 
Pirotecnica Gardin di Padova 
e costituiti da una serie di lan- 
ci di candele romane, bengala 
bianchi e rossi, bombe giappo- 
nesi, bombe a doppio effetto, 
le immancabili cascate con 
l’illuminazione del quadro 
della Madonna. Uno spettaco- 
lo pirotecnico che come nella 
tradizione ha riscosso unani- 
mi consensi, confermati dai 
numerosi e prolungati applau- 
si che si sono susseguiti ad 
ogni singola serie di lanci. 

Per oggi 18 agosto ((Festa 
dell’Apparizione» il program. 
ma prevede al Santuario le S. 
Messe alle ore 6, 7, 8, 9 e 11,30 
alle 10 Concelebrazione della 
Messa Solenne; ore 18.30 S 
Messa Vespertina, presieduta 
dal Vescovo ausiliare mons. 
Paravisi, alle ore 19,45 cantc 
dei Vespri e solenne proces- 
sione lungo il Borgo presiedu- 
ta dal vescovo ausiliare mons. 
Angelo Paravisi. 

Lunedì alle 9 è prevista la S. 
Messa per gli associati ed i be- 
nefattori, mentre alle ore 17 la 
benedizione ai bambini e geni- 
tori. 

T. Minerva 

Una tettoia 
in fiamme 
a Sovere 

SOVERE - 11 pronto inter- 
vento dei Vigili del fuoco vo- 
lontari di Lovere ha permesso 
di contenere i danni di un in- 
cendio divampato nel primo 
pomeriggio di ieri nell’abita- 
zione di Giuseppe Mazzuc- 
chelli, in via Belvedere, 37 a 
Sovere. 

Secondo una prima rico- 
struzione dei carabinieri di 
Clusone, accorsi sul posto, le 
cause del rogo sarebbero im- 

PEIA n Momenti formativi 
Il ricordo a Bossico dell’on. G iovanni Ruffini 

Senza divisioni, verso IEuropa 
La lezione del compianto europarlamentare, rievocata dal presidente della 
Provincia Giovanni Gaiti, al Meeting della montagna - Un convegno sulle 

Iione europea - Molte autorità 6ra centinaia di-persone prospettive deh 
BOSSICO - Giovanni Ruf- 

fini aveva sempre occupato 
grossi spazi del mondo politi- 
co bergamasco. Senza appari- 
re più di tanto, senza usare di 
quelle forme di politica-spetta- 
colo parecchio diffuse anche 
da noi. La sua era una dote 
non comune: «La capacità di 
lavorare moltissimo, ascol- 
tando e cercando di capire la 
gente, la maggior gente possi- 
bile)). Così, ieri pomeriggio, 
sull’Altipiano di Bossico, il 
presidente dell’Amministra- 
Eione provinciale, on. Giovan- 
ni Gaiti, ha ricordato e com- 
memorato il compianto euro- 
parlamentare bergamasco 
spentosi il 15 settembre del 
1990 nella sua abitazione love- 
rese, dopo una lunga malattia 
2 dopo un’intensa attività di 
amministratore locale (dell’al- 
to Sebino) e regionale, «sfio- 
rando l’Europa)). 

A quasi un anno di distanza 
lalla tristezza di quei giorni, 
la lezione di Giovanni Ruffini 
appare ancora più preziosa. 
Gaiti lo ha ammesso esplicita- 
mente, quasi autocriticamen- 
te, sotto il tendone del Meeting 
Iella montagna: «Lasciateme- 
lo dire. Ruffini ha rappresen- 
tato il punto di equilibrio e la 
chiave di volta della politica 
provinciale, creando sempre 
le condizioni per far emergere 
quanto unisce, più che la na- 
turale diversità delle varie 
componenti della Dc bergama- 
sta. Questa funzione non è an- 
rora rispuntata nel mondo po- 

di governi, esiste già. E il Cri- 
stianesimo. Su questa matrice 
vanno fatti sforzi di solidarie- 
tà per abbattere diseguaglian- 
ze e povertà, guardando ai bi- 
sogni dei più deboli, dentro le 
singole nazioni od addirittura 
dentro ciascuna regione. Oc- 
corre però guardare lontano, 
associando l’Europa i Paesi 
dell’Est che per la prima volta 
si affacciano alla libertà)). 

Anche dal sindaco di Bossi- 
CO, Pietro Arrighetti, è arriva- 
ta una sottolineatura sociale e 
politica: «La gente di monta- 
gna non pretende molto. Desi- 
dera soltanto la stessa atten- 
zione, la stessa dignità ricono- 
sciuta ad altre aree. L’Europa 
unita dovrà riuscire a garanti- 
re migliori opportunità di vita 
a chi, tra l’altro, conserva e 
migliora l’ambiente natura- 
le». Sempre nel corso del con- 
vegno sono stati annunciati 
dal prof. Pasquale Sterni i no- 
mi dei tre vincitori del Premio 
dedicato alla memoria di Gio- 
vanni Ruffini. 1 giovani credo- 
no nella necessità di una Eu- 
ropa dal volto umano ed una 
vera solidarietà culturale tra i 
vari popoli. 

Alla commemorazione del- 
l’on. Ruffini, tra centinaia di 
persone, sono intervenuti 
l’on. Giancarlo Borra, il sen. 
Gilbero Bonalumi, il segreta- 
rio della Dc bergamasca, Ma- 
riolina Moioli, numerosi am- 
ministratori locali, provincia- 
li e regionali. 

D. Vaninetti 

litico della nostra provincia o 
del Sebino stesso». 

Ieri il Meeting, affollato da 
migliaia di persone, ha vissu- 
to la sua giornata più impor- 
tante. Sotto uno dei tre tendo- 
ni montati dagli organizzato- 
ri, subito dopo il ricordo del- 
l’on. Gaiti, è stata celebrata la 
S. Messa, officiata dal parroco 
di Bossico, don Francesco Bai- 
guini, tra i canti del coro Ana 
di Sovere. Poi il sen. Severino 
Citaristi ha affrontato il tema 

del convegno dedicato alle pic- 
cole comunità di fronte all’Eu- 
ropa: «Sino ad ora l’unità eu- 
ropea è stata costruita su basi 
economiche e monetarie. Noi 
invece dobbiamo costruire 
un’Europa politica, un vero e 
proprio ente federale o confe- 
derale come sono gli Stati Uni- 
ti d’America)). Sempre per il 
sen. Citaristi, «la base fonda- 
mentale per dare vita ad una 
vera comunità di popoli, e non 
più soltanto ad una comunità 

PEIA - Piena riuscita del 
Centro ricreativo estivo che 
ha visto fra l’altro pomeriggi 
in piscina e gite settimanali: 

La prima gita ha avuto co- 
me meta Calcinate, dove un 
missionario ha raccontato i 
costumi dei popoli africani. 

Poi alla scoperta della natu- 
ra con la g-ita sul Po e sul Min- 
cio a bordo di un traghetto. 
Terza gita; una camminata 
per imparare a «sudare» in 
una nota località turistica 
peiese, le ((40 Colonne». Infine 
il divertimento al «Caneva)) 
insieme a 50 genitori. 1 compi: 
ti e le attività pratiche sono 
stati invece i Igomenti più 
esplicitamente di apprendi- 

mento culturale e tecnico. 1 
momenti più formativi cristia- 
namente e umanamente sono 
stati la preghiera mattutina, 
le S. Messe animate dai ragaz- 
zi e i giochi. Con 120 iscritti e 
un gruppo animatori di 20 per- 
sone si è ripetuta l’esperienza 
positiva dell’anno scorso. Da- 
to l’alto numero dei parteci- 
panti ci si è avvalsi dei locali 
delle scuole elementari gentil- 
mente concessi dall’Ammini- 
strazione comunale e dalla Di- 
rezione didattica. 

1 genitori soddisfatti hanno 
voluto ringraziare gli anima- 
tori e il parroco. In modo par- 
ticolare la comunità si è stret- 
ta intorno a don Gianpaolo Ti- 

roni che per due anni ha svol- 
to l’attività pastorale festiva a 
Peia. Un ringraziamento par- 
ticolare è stato riservato an- 
che a suor Pierangela Riva 
delle suore Orsoline di Gandi- 
no, che con g-rande generosità 
ha messo a disposizione le sue 
capacità pedagogiche tecni- 
che, umane e cristiane acqui- 
site in parecchi anni di inse- 
gnamento. Il parroco don Giu- 
seppe Rota, responsabile del 
Cre, ha rivolto parole di elogio 
agli animatori, si è poi augura- 
to la prosecuzione dell’inizia- 
tiva invitando gli animatori a 
offrire ancora la loro disponi- 
bilità per questo importante 
momento educativo. 

VAWALTA n Vacanze a Cervinia 

Weekmend di swetlavoro -~~ - --_~ -~- __- _-~_~- _- _ 

pei FOspedale 6 Clusone 
80 interventi nell’arco di 12 ore - Un cen- 
tinaio di pazienti ricorrono quotidianamen- 
te alle cure dei medici per fatti di poco 
conto - Tra i villeggianti il 90% degli utenti 
CLUSONE - «Un tranquil- 

lo week-end di superlavoro» 
potrebbe essere definito quel- 
lo trascorso ieri (ma anche nei 
giorni precedenti e seguenti il 
Ferragosto) dal Pronto Soc&- 
SO dell’ospedale «S. Biagio» di, 
Clusone: tra le 8 di mattina e le 
20 della sera il medico di guar- 
dia e i due infermieri di servi- 
zio hanno dovuto far fronte a 
oltre un’ottantina di interven- 
ti. E la giornata di lavoro non 
era ancora conclusa. 

La presenza massiccia di tu- 

risti e ospiti ha innalzato ver- 
tiginosamente, in questi ulti- 
mi giorni, il «trend» di lavoro 
del personale medico e para- 
medico in servizio nel presidio 
ospedaliero dell’Uss125, mes- 
so sotto pressione da una cate- 
na interminabile di pazienti 
che sono ricorsi alle cure me- 
diche per le ragioni più impen- 
sate e curiose: dal taglietto al- 
la slogatura, alla puntura di 
vespa, alla martellata sulle di- 
ta, alla sbucciatura del ginoc- 
chio, al malessere per indige- 
stione. Una casistica ampia e 
diversificata di patologie di 
scarso rilievo, senza episodi di 
qualche gravità che ha fatto 
compiere tuttavia al persona- 
le veri e propri salti mortali. 

?(Non è una eccezione di og- 
gi -ha precisato un infermie- 
re in servizio - ma ormai la 
regola da qualche tempo a 
questa parte. Ogni giorno re- 
gistriamo un centinaio di in- 
terventi: una fila continua di 
persone che ricorrono a noi 
per lo più e fortunatamente 
per piccolezze, creando uno 
stato di emergenza permanen- 
te che cesserà solo con il rien- 
tro dei villeggianti che rappre- 
sentano il 90 per cento di colo- 
ro che medichiamo o assistia- 
mo)). 

Non c’è distinzione, tra chi 
ricorre alle cure, tra bambini 
e adulti, maschi e femmine, 
malati veri e immaginari. Si 
direbbe che la capatina al 
pronto soccorso fa parte delle 
attrazioni e delle distrazioni 
estive delle vacanze in alta 
valle. 

Amazzone cade 
da cavallo 

a Onore 
ONORE - Per una caduta 

da cavallo è stata ricoverata 
ieri all’Ospedale di Clusone, 
Alessandra Bianchi, 27 anni, 
residente a Monza, in via Iseo. 

L,‘incidente è accaduto ver- 
so le 15, mentre la giovane si 
esercitava in un maneggio. 
Subito soccorsa, è stata trasfe- 
rita al pronto soccorso dove i 
medici, dopo avergli riscon- 
trato un trauma cranico e con- 
tusioni varie, l’hanno tratte- 
nuta in osservazione nel re- 
parto di traumatologia. (‘F.1.) 

CERVINIA - Gli Oratori e 
le vacanze insieme. È una tra- 
dizione che si è bene organiz- 
zata soprattutto in questi ulti- 
mi anni, con i centri ricreativi 
ed insieme i campi estivi. 

Una scuola di vita che vede 
nei mesi di luglio e agosto, so- 
prattutto in montagna, centi- 
naia di giovani intorno ai loro 
parroci. 

1 giovani di Vall’Alta di Al- 
bino hanno scelto Cervinia, 
dove nella Casa S. Bernardo a 
picco sulle rocce della conca 
del Breuil, si sono alternati a 
turni settimanali i giovani, 
giovanissimi e i più grandi. 

Don Mario, il parroco, ne è 
l’animatore, ma lui sta poco a 

Cervinia, ha anche la respon- 
sabilità della comunità di Val- 
l’Alta. Lassù ci sono i suoi col- 
laboratori, c’è Elena Minusco- 
li, animatrice dei giovani nel- 
la Casa S. Bernardo, con lei 
Ivo Lucchetti, un genitore, lo 
studente in ingegneria Valoti, 
c’è Adua la cuoca con la sorel- 
la e i due piccolini. Ci sono 25 
ragazzi della scuola media e 
delle prime superiori, abitano 
a Vall’Alta tutti, 20 ragazzi 
bergamaschi che raccontano 
del loro piccolo paese, frazio- 
ne di Albino, del Santuario di 
Altino. 

Breuil-Cervinia è stata una 
grande scoperta - dice il par- 
roco don Mario - così pure la 

Casa S. Bernardo, che è di pro- 
prietà della parrocchia di Cer- 
vinia. 

È stata costruita dall’arch. 
Bocchioli di Milano per inizia- 
tiva di don Mario Tantardini, 
che la volle proprio per offrir- 
la ad esperienze di vita dei gio- 
vani. 1 ragazzi sono divisi per 
età e impegno, partecipano al- 
la vita anche domestica, con 
cadenze quasi militari. Ci so- 
no i turni a pulire le camere, 
ad apparecchiare e sparec- 
chiare la tavola, a lavare i 
piatti, ma ci sono anche quelli 
per le meditazioni quotidiane 
e per le preghiere, e poi c’è 
l’impegno comune per le cam- 
minate in alta quota, respon- 
sabilità e attenzione. 

Il Cervino ha il suo fascino e 
quest’anno in particolare la 
tappa d’obbligo è diventata la 
valletta della cappella agli Al- 
pini, dove in giugno è venuto il 
Papa a celebrare la S. Messa. 
Sotto un altare di legno bion- 
do, vicino a una grande croce 
che sembra sfidare il Cervino, 
resterà sempre presente a ri- 
cordare il grande avvenimen- 
to. Cervino, la grande vetta 
cui Wojtyla si rivolse appena 
sceio dall’elicottero bianco, 
dalla quale forse trasse ispira- 
zione per invogliare i giovani 
a lottare per conquistare un 
posto nel mondo, per conqui- 
stare il mondo. Lo stesso tema 
poi sviluppato ai giovani a 
Czestochowa. 

La lotta per conquistare il 
mondo che i giovani di Val- 
l’Alta hanno inteso iniziare al- 
l’insegna dei valori di umani- 
tà e disponibilità. Camminano 
per ore e ore, e tornano sereni 
da queste lunghe passeggiate 
in alta quota. 

1 piccoli hanno lasciato po- 
sto ai più grandi, e per questi 
ultimi momenti di vacanza, 
ma sempre con l’impegno di 
camminare insieme, aivtan- 
dosi e soprattutto imparando 
a rispettare regole. Un altro 
anno l’esperienza Cervinia in- 
tendiamo continuarla - dice 
don Mario -. Un altro anno 
torneremo anche con le fami- 
glie. 

Delia Borelli 

Una serata a Selvino 
con canti folcloristici 

Casale d’Albino conclude 
questa sera con le premiazioni e presentazione di due libri 

SELVINO - Martedì sera, 
20 agosto, incontro all’insegna 
dell’amicizia del buon canto e 
della cultura a Selvino, presso 
l’albergo «Marcellino)). Sarà 
una serata dedicata ai clienti 
del ((Marcellino», ai quali - 
secondo tradizione - Marcel- 
lino e Antonia Magoni, ogni 
anno, riservano un momen- 
to-clou, per esprimere ricono- 
scenza ai villeggianti. 

Quest’anno l’iniziativa - 
grazie all’organiizazione di 
Flash-Edizioni di Bergamo, 
ovvero Gianni Colleoni - si 
avvarrà della presenza del co- 
ro «Voci brembane», guidato 
da Tito Oprandi, un personag- 
gio molto noto non solo a S. 
Pellegrino ma in tutta la pro- 
vincia ed anche altrove: il co- 
ro «Voci brembane» intratter- 
rà la clientela dell’albergo 
«Marcellino», nel segno della 
massima cordialità, con canti 
del folclore bergamasco. 

La serata come si è detto 
avrà anche momenti cultura- 
li: vivrà principalmente sulla 
presentazione al pubblico di 
due recenti volumi: «Petali di 
ciclamino - omaggio a Selvi- 
no)) di Renzo Borsani, villeg 
giante milanese che han dedi- 
cato un volume a Selvino, e 
del quale si è scritto proprio 
recentemente su «L’Eco di 
Bergamo)), e che vivrà appun- 
to momenti di particolare at- 
tenzione nella serata al «Mar- 
cellino», e poi «La Valle del 

Lujo», il volume apprestato da 
Flash Edizioni Bergamo e pre- 
sentato proprio nei giorni 
scorsi a Casale di Albino. Due 
momenti di vita culturale, fra 
tanta cordialità, da parte dei 
titolari dell’albergo «Marcelli- 
no», i coniugi Marcellino e An- 
tonia Magoni, che ogni anno 
appunto dedicano particolari 
momenti di attenzione alla lo- 
ro clientela. L’appuntamento 
per martedì 20 agosto è fissato 
alle ore 21: sotto il grande ten- 
done esterno all’albergo 
«Marcellino)). 

Balconi fioriti 
a Vercurago Uno spettacolo all’aperto nel quadro delle manifestazioni culturali che si sono svolte a Casale di 

Albino in occasione di (<Vacanze in allegria». (Foto FLASH) VERCURAGO - 1 giardini 
e le terrazze sono nel pieno 
della loro fioritura e così la 
commissione della Pro Vercu- 
rago S. Gerolamo si è mossa 
per il secondo giro di valuta- 
zione per il concorso per «Ver- 
curago fiorita)), guidata dal 
numero uno della Pro loco, 
Augusto Girotti e dalla segre- 
taria Franca Arrigoni Arosio. 

Il giro ha compreso prima 
tutto il centro storico del pae- 
se e poi quello cittadino più 
moderno, per quindi allargar- 
si alle frazioni, al lungo lago ti- 
no a Somasca, lungo la colli- 
na, e poi al Pascolo fino al con- 
fine con il Comune di Calolzio- 
corte. (G. P. G.) 

CASALE DI ALBINO - Og- 
gi è l’ultimo giorno della lunga 
serie di manifestazioni pro- 
mosse dal Centro culturale 
Amici di Casale di Albino in 
collaborazione con la Flash 
Edizioni di Bergamo. E come 
ultimo giorno che si rispetti 
sono in programma le premia- 
zioni finali delle gare svoltesi 
in queste settimane. E l’estra- 
zione della maxi-sottoscrizio- 
ne a,premi promossa dallo 
stesso Centro. A cavallo tra 
questi due appuntamenti «di 
rito» si terrà questa sera, a 
partire dalle ore 20.30, l’ulti- 
ma esibizione di danza da par- 
te dei miniballerini di «Orobie 

dance)) diretti dal maestro 
Carminati di Bergamo. Sem- 
pre oggi si chiudono anche le 
tre mostre presenti presso il 
Centro parrocchiale a fianco 
della chiesa. Si tratta della 
personale di don Damiano 
Ghiraldini, parroco di Cirano 
di Gandino, della mostra di di- 
segni sulla Valle del Lujo (al- 
cuni dei quali riportati anche 
nel libro presentato questa 
estate) realizzati dall’arch. 
Adolfo Ragionieri e dell’inte- 
ressantissima serie di opere 
premiate in occasione del 1 .o 
Concorso di pittura, sempre 
sulla Valle del Lujo, al quale 
hanno partecipato oltre una 

sessantina di pittori prove- 
nienti da tutta la Lombardia. 

Un’appendice all’estate ca- 
salese la si avrà domenica 1.0 
settembre con lo svolgimento 
dello slalom automobilistico 
di velocità in salita Albino-Ca- 
sale organizzato dalla Vedova- 
ti Corse di Albino. L’appunta- 
mento è di rigore per i moltis- 
simi tifosi di queste competi- 
zioni che potranno assistere 
ad una gara interessante sia 
per il numero di concorrenti 
che via via vanno iscrivendo- 
si, sia per il tracciato partico- 
larmente adatto ad uno slalom 
automobilistico. (E’.B.) 


