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Iniziative ecologiche primaverili Nel comwensorio \ del Parco dei colli. I biglietti vincenti 
sottoscrizione Cisl 

Tempo di grandi pulizie 
nella Pineta di Clusone 

Maquillage in Maresana Durante la festa della Cisl, 
svoltasi la sera del 29 aprile 
scorso, sono stati estratti i bi- 
glietti vincenti dei premi della 
sottoscrizione Cisl. Questi i 
numeri 1.0 n. 97.351; 2.0 n. 
48.799; 3.0 n. 15.399; 4.0 n. 
119.843; 5.0 n. 128.857; 6.0 n. 
15.567; 7.0 n. 15.066; 8.0 n. 
15.507; 9.0 n. 120.220; 10.0 n. 
71.987; 11.0 n. 74.916; 12.0 n. 
38.920; 13.0 n. 131.134; 14.0 n. 
88.655; 15.0 n. 46.622; 16. n. 
115.579; 17. n. 90.293; 18.0 n. 
18.082; 19. n. 18.002; 20.0 n. 
18.231. 

Inoltre sono stati sorteggia- 
ti venti premi speciali (tutte 
confezioni di vino): n. 131.720; 
n. 94.648; n. 58.798; n. 106.885; 
n. 94.032; n. 10.200; n. 15.505; n. 
127.615; n. 9.579; n. 108.895; n. 
5.906; n. 81.985; n. 81.025; n. 
91.765; n. 120.425; n. 99.479; n. 
79.099; n. 80.286; n. 130.780; n. 
30.221. 

Il miglioramento dei settori colpiti dagli incendi e la formazione 
di un’area attrezzata - 1 lavori affidati alla cooperativa «Faggio» 
Sono iniziati sul colle del- 

la Maresana, una zona tra le 
più frequentate del Parco 
dei Colli grazie alla sua posi- 
zione centrale e la sua vici- 
nanza ai centri abitati di 
Ponteranica, Sorisole e Ber- 
gamo e confluenza di diversi 
sentieri, i lavori di migliora- 
mento delle aree degradate. 
Il progetto, redatto dal peri- 
to agrario del consorzio Pa- 
squale Bergamelli, prevede 
due tipi di intervento: il pri- 
mo di miglioramento delle 
aree degradate dagli incendi 
ed il secondo per la forma- 
zione di un’area attrezzata. 1 
lavori, dell’importo di lire 50 
milioni, sono effettuati dalla 
cooperativa il «Faggio)) di 
Alzano Lombardo vincitrice 
dell’appalto. Allo stato at- 
tuale sono stati realizzati i 
lavori per la formazione del- 
l’area attrezzata posta nei 
pressi della chiesetta di S. 
Marco in considerazione del 
gran numero di escursioni- 
sti che in tutti i periodi del- 
l’anno frequentano la zona. 
Allo scopo di garantire sicu- 
rezza e tranquillità (molte 
automobili parcheggiano 
nel prato) ai fruitori degli 
spazi verdi della zona, per- 

Le panchine e i tavolini in legno collocati negli spazi verdi del Parco dei Colli in Maresana. Ha de- 
stra, la staccionata in legno per proteggere lo spazio verde. 

gramma pluriennale di in- 
terventi pubblici e di inte- 
resse sociale indicati dal 
Piano di settore del Piano 
territoriale di coordinamen- 
to del Parco dei Colli. 

(R.A.M.) 

Corso Ipafi 
sull’us0 del computer 

Sempre più richiesta la par- 
tecipazione ai corsi di introdu- 
zione all’informatica e all’uso 
del computer promossi dal- 

corsa dalla strada che porta 
alla Croce dei Morti, è stata 
collocata una staccionata in 
legno parallela alla strada 
su una lunghezza complessi- 
va di m 150 e dell’altezza di 
90-100 cm, interrotta ogni 8 
metri circa per permettere 
l’accesso alle persone. Nel 
prato sono stati collocati 
inoltre 3 tavoli con panchine 
in legno ben inseriti nel- 
l’ambiente circostante. 

l’lpati (Istituto permanente at- 
tività formazione e istruzione) 
di Bergamo, che ha program- 
mato un ultimo corso che si 
svolgerà nei giorni di mar-tedi, 
mercoeldì e venerdì dalle ore 
19 alle 21, per complessive 40 
ore. 1 partecipanti potranno 
frequentare l’Istituto, fuori 
orario, per esercitazioni sui 
computer. 

Il secondo intervento, che 
verrà effettuato nel prossi- 
mo mese, prevede lo sfalcio 
della vetegazione (felci e 
graminacee xerotile) lungo i 
margini della strada che dal- 
la chiesetta di S. Marco a 
quota 560 metri porta alla lo- 
calità Croce dei Morti a quo- 
ta 680 per complessivi ettari 
7,50 allo scopo di eliminare 
eventuali pericoli di incen- 
dio. 

Per programmi, informa- 
zioni e prenotazioni rivolgeri 
alla sede Ipafi in via Andrea 
Fantoni, 6, Bergamo, telefono 
035 - 238.007 - 238.087. 

Raddoppierà a Villa di Serio 
la stazione ecologica comunale 

Passa in Regione 
il Prg di Zandobbio 

Saranno inseriti ahi contenitori per da raccolta dl~ferenzìata anche 
dì olì, vetro, batterie d’auto,#e, farmaci - Un concorso tra ì ragazzi 
delta scuola media per ic mìgIìor man+esto ìlhstratìvo deWìnìzìatìva 

Le modzBche d’@cìo per ì piani 
presentati da Ambivere e Valtorta 

Due mattinate dì lavoro con ì volontari - Un’altra giornata ìnprogram- 
ma a Ponte Nossa - Un antico brolo deve lasciare il passo ad una strada 

Giornata dell’albero, rivolta 
ai bambini, e una bonifica del- 
le discariche mentre nei gior- 
ni scorsi ha tenuto un incon- 
tro sul tema ecologico con le 
varie associazioni di volontari 
che operano in paese, un in- 
contro in cui sono emersi di- 
versi spunti di interesse. 

Altro fatto riguardante 
l’ambiente riguarda la parzia- 
le distruzione di un antico bro- 
lo effettuata a Rovetta nelle 
scorse settimane. Si tratta di 
un brolo risalente probabil- 
mente al Quattrocento, un 
frutteto di una cinquantina di 
metri di lato protetto da un 
muro quadrato. La preziosa 
testimonianza di vita trascor- 
sa, di secoli di storia, ancora 
oggi conteneva diversi alberi 
da frutto che in questi giorni 
fioriscono. Ma il brolo ha do- 
vuto farsi da parte, il suo mu- 
ro antico è stato in buona par- 
te abbattuto per far passare 
una nuova strada, la cosiddet- 
ta ((tangenziale nord» di Ro- 
vetta, strada che in paese ave- 
va suscitato già diverse di- 
scussioni all’epoca in cui i la- 
vori cominciarono, circa due 
anni or sono. Paolo Aresi 

CLUSONE - Per la pineta 
di Clusone è venuto il momen- 
to di essere tirata a lustro. Sa- 
bato e domenica squadre di 
volontari la percorreranno a 
caccia di lattine, sacchetti di 
plastica, rifiuti, ma anche di 
fogliame in eccesso, ramaglie 
e magari qualche mobile o 
elettrodomestico abbandona- 
to il cui posto sarebbe in ben 
altro luogo, ma che è facile 
trovare anche nei punti più 
impensati (i televisori li si pe- 
sca persino nel lago d’Iseo...). 

L’iniziativa è della Pro loco 
che raccoglierà tutte le asso- 
ciazioni che lavorano a Cluso- 
ne: dal Cai all’Avis, dall’Aido 
alla Croce Rossa e via dicen- 
do. È assicurata la collabora- 
zione del Comune e della Co- 
munità montana, la quale in- 
vierà le sue guardie ecologi- 
che a coordinare l’attività. 1 
volontari che alle 8,30 di saba- 
to mattina si troveranno al 
chiosco delle Fiorine nella pi- 
neta verranno divisi in grup- 
pi. Dovranno tutti essere dota- 
ti di foulard, guanti e camicia 
a maniche lunghe, anche qua- 
lora facesse caldo: nel racco- 
gliere i rifiuti bisognerà fare i 

conti con i bruchi della pro- Cuore sano. Accanto al nor- 
cessionaria, assai numerosi in male percorso vita adatto alle 
pineta, i quali in caso di con- diverse età le associazioni 
tatto possono provocare irri- hanno approntato un sistema 
tazione alla pelle. La lotta alla di esercizi adatto alle persone 
processionaria era stato un al- più deboli: cardiopatici, anzia- 
tro degli impegni ecologici dei ni, convalescenti... Sempre a 
clusonesi nei mesi scorsi. Di proposito della pineta di Clu- 
fronte ad un intervento ben sone Guido Bonandrini ha 
poco incisivo da parte degli preparato una brevissima gui- 
enti pubblici, i cittadini si era- da che verrà distribuita dalla 
no organizzati in gruppi di vo- Pro loco ai villeggianti. Si trat- 
lontari e avevano percorso le ta di alcune notizie essenziali 
pinete della zona cercando di a cominciare da qual che ri- 
catturare e distruggere i nidi guarda i massi erratici e i fos- 
al cui interno svernavano i sili. Scrive Bonandrini: ((Molti 
bruchi in attesa della bella di questi massi trasportati an- 
stagione. Sono state distrutte ticamente dai ghiacciai che fa- 
migliaia di nidi che infestava- cevano capo all’Adamello si os- 
no i pini, ma altre migliaia so- servano ancora in pineta... Del 
no rimaste al loro posto e oggi resto lo stesso terrazzo moreni- 
sta accadendo in parte quello co su cui sorge la pineta di Clu- 
che si temeva: i temibili bru- sone è il regalo del ghiacciaio 
chi si stanno «mangiando» i che si è ritirato migliaia di an- 
pini che li ospitano divorando- nifa». Al termine del lavoro in 
ne gli aghi, la loro dieta prefe- pineta a tutti i volontari verrà 
rita. offerto un rinfresco. 

La pulizia della pineta parti- 
rà sabato seguendo il traccia- 
to del percorso vita, la struttu- 
ra realizzata dal Comune alcu- 
ni anni or sono e migliorata 
grazie all’intervento del Grup- 
po alpini e dell’Associazione 

Un’altra giornata di pulizia 
è in programma a Ponte Nossa 
per domenica 7 giugno su ini- 
ziativa del Comune. Non sarà 
un’iniziativa fine a se stessa: il 
Comune di Ponte Nossa ha 
messo in cantiere anche una 

Il Wwf a Valzurio 
La sezione Wwf di Bergamo 

ha promosso per il 10 maggio 
un’escursione a carattere na- 
turalistico in alta Val Seriana, 
a Valzurio. Durante la gita sa- 
ranno illustrati gli aspetti na- 
turalistici della zona in spe- 
cial modo quelli faunistici. 

L’escursione sarà precedu- 
ta da un incontro che si terrà 
giovedì 7 maggio alle 21 presso 
la sezione, durante il quale 
verrà presentato il percorso. 
Informazioni alla sezione Wwf 
di Bergamo, via Pignolo 73, 
tel. 035/22.60.38 (dal lunedì al 
venerdì g-12,30; 15,30-18,30). 

Con la riduzione del mate- 
riale combustibile si andrà, 
nel contempo, a diminuire 
la concorrenza della vegeta- 
zione erbacea con le piante 
arboree e arbustive presenti 
ai lati della strada e costi- 
tuenti boschi cedui semplici 
di media fertilità. Inoltre, si 
interverrà su una superficie 
di ettari 120 per rinvigorire 
le ceppaie di castagno me- 
diante un’operazione che 
tecnicamente viene denomi- 
nata ((tramarratura)), si ef- 
fettueranno spalcature, sfol- 
li e tagli di polloni secchi e 
deperienti onde evitare 
eventuali pericoli di incen- 
dio «di chioma». Gli inter- 
venti previsti dal progetto, 
approvato dal consorzio, so- 
no il proseguimento dei la- 
vori intrapresi negli anni 
passati e rientrano nel pro- 

Il titolare inauisito a Milano 

La «Torno» presente 
anche nel Bergamasco 
VALLE BREMBANA - 

Adesso si spera che non cada 
anche in Valle Brembana una 
tegola per l’inchiesta in corso 
a Milano per l’ormai nota vi- 
cenda delle tangenti. Non che 
la valle sia in qualche modo 
coinvolta, ma il fatto è che tra 
le aziende inquisite risulta an- 
che la Torno Spa di Milano, 
impegnata in alcune impor- 
tanti opere lungo la statale del 
Brembo. Il rischio e che l’inda- 
gine milanese abbia dei con- 
traccolpi per il cantiere della 
circonvallazione di S. Pellegri- 
no Terme. 

L’opera, attesa da anni, pre- 
vede una spesa di circa 70 mi- 
liardi di lire. Decretata dal mi- 
nistro per il Coordinamento 
della Protezione civile, è fi- 
nanziata dall’Arias. 1 lavori di 
realizzazione, che si sarebbe- 
ro dovuti completare entro il 
corrente anno, sono però bloc- 
cati da quasi un anno e mezzo. 

Si andò avanti per qualche 

mese all’inizio del 1991 per il 
primo approccio alla galleria 
a valle dell’abitato di S. Pelle- 
grino, in località Ruspino, con 
uomini e mezzi dell’impresa 
già operante in valle. Poi arri- 
vò l’alt imposto dalla richiesta 
di indagini geologiche per ve- 
rificare eventuali ripercussio- 
ni sulle sorgenti di acqua ter- 

~ male; le indagini si sono pro- 
tratte per parecchi mesi per 
concludersi all’inizio del cor- 
rente anno con esito - da 
quanto è stato possibile sape- 
re - positivo circa la fattibili- 
tà dell’opera. Cioè si è stabilito 
che lo scavo della galleria non 
andrà ad influire sulle sorgen- 
ti. 

Non ci sono ancora infor- 
mazioni ufficiali ma pare pro- 
prio assodato che i lavori ri- 
prenderanno. Sorge ora la 
preoccupazione che la vicen- 
da delle tangenti milanesi ab- 
bia a riflettersi anche sulla va- 
riante di San Pellegrino. 

La Giunta regionale ha ap- 
provato il nuovo Piano regola- 
tore di Zandobbio e le richie- 
ste da parte regionale delle 
modifiche d’ufficio dei Prg 
presentati dai Comuni di Am- 
bivere e Valtorta. 

Questo nel dettaglio il co- 
municato diffuso dalla Regio- 
ne: 

ZANDOBBIO - Il Comune 
è dotato dal 1975 di regolamen- 
to edilizio con programma di 
fabbricazione, il Piano regola- 
tore (Prg) è stato approvato 
dopo l’inserimento da parte 
del Comune delle modifiche 
richieste dalla Regione princi- 
palmente riguardanti l’azzo- 
namento, cioè la divisione del 
territorio in zone agricole, in- 
dustriali, abitative, ecc..., ed 
alcune norme tecniche di at- 
tuazione. L’ambito residenzia- 
le n. 1 viene ricondotto a ((zona 

agricola di salvaguardia am- 
bientale)) in quanto la zona, 
collocata tra il capoluogo e la 
frazione Selva è priva di edifi- 
cazione, mentre l’ambito pro- 
duttivo n. 2 viene condotto a 
((zona agricola)) perché non si 
vuole compromettere una zo- 
na ancora non edificata. 

AMBIVERE - Il Comune è 
dotato di regolamento edilizio 
dal 1974; al fine di approvare il 
Prg la Regione propone di in- 
serire alcune modifiche al fine 
di assicurare la tutela dei va- 
lori ambientali presenti sul 
territorio. L’ambito n. 1 viene 
condotto a zona rurale in 
quanto sottoposto a vincolo 
paesaggistico, le possibilità 
edificatorie comporterebbero 
conseguenze negative per 
l’impatto ambientale. 

VALTORTA - La Regione 
per approvare il Prg presenta- 
to in revisione di quello del 
1980 chiede alcune modifiche 
indispensabili. Gli ambiti n. 2 
e n. 3 devono essere condotti a 
zona omogenea per le attività 
agricole in quanto terreni par- 
ticolarmente scoscesi ed ina- 
deguati, sottoposti peraltro a 
vincolo idrogeologico. 

Due marocchini 
arrestati 

per droga 
GANDINO - Due giovani 

marocchini sono stati arre- 
stati ieri mattina dai cara- 
binieri della compagnia di 
Clusone per detenzione a fi- 
ni di spaccio di settanta 
grammi di hashish. 1 due 
giovani sono residenti a 
Gandino. Si tratta di Zaari 
Aziz, 23 anni, residente in 
paese in via Merelli e di 
Bouchsibi Jamal, 28 anni, 
abitante nella stessa casa. 1 
due giovani sono in regola 
con il permesso di soggior- 
no, ma ciononostante sono 
disoccupati. 

VILLA DI SERIO - L’Am- 
ministrazione comunale, gra- 
zie in particolare all’intensa 
attività dell’assessorato al- 
l’Ecologia, è molto sensibile ai 
temi della salvaguardia del- 
l’ambiente e della raccolta dif- 
ferenziata dei materiali di ri- 
fiuto. È infatti in fase di studio 
l’ampliamento della «stazione 
ecologica comunale)), allestita 
in via Cimitero-angolo via Mo- 
ro. Si tratta di un’area recinta- 
ta dove si trovano attualmen- 
te collocati quattro grossi cas- 
soni per la raccolta differen- 
ziata di ferro, carta-cartone, 
lattine e materiale di giardi- 
naggio. La ((stazione ecologi- 
ca)) è aperta per ora tre giorni 
la settimana (martedì, giovedì 
e sabato), ma è volontà del- 
l’amministrazione ampliare 

salvaguardia dell’ambiente, 
del riciclaggio e quindi del ri- 
sparmio energetico. 

l’apertura a tutti i giorni della 
settimana e soprattutto poten- 
ziare la raccolta differenziata 
dei materiali. ((Vorremmo rad- 
doppiare l’attuale area di rac- 
colta - afferma l’assessore al- 
l’Ecologia, Franco Cornolti - 
inserendo collettori anche per 
gli oli, per il vetro, per le batte- 
rie delle auto, per le pile e i far- 
maci scaduti. Insomma un’iso- 
la ecologica completa al servi- 
zio della comunità». 

Per sensibilizzare la popola- 
zione a un utilizzo sempre 
maggiore della stazione ecolo- 
gica che si sta per ampliare, 
l’assessorato all’Ecologia ha 
pensato bene di chiedere la 
collaborazione della locale 
scuola media. 1 186 allievi del- 
la scuola, in collaborazione 
con i loro insegnanti, hanno 
infatti iniziato, su proposta 
appunto dell’Amministrazio- 
ne comunale, a raccogliere do- 
cumentazione sui temi della 
raccolta differenziata, del rici- 
claggio dei materiali e della 
salvaguardia ecologica. Gli 
studenti sono stati invitati a 
preparare una lettera da in- 
viare a tutte le famiglie del 
paese e cartelloni che servi- 
ranno all’Amministrazione 
comunale per pubblicizzare 
l’utilizzo sempre più frequen- 
te dell’area ecologica. ((Abbia- 
mo pensato - spiega I’assesso- 
re Cornolti - di utilizzare al 
meglio le capacità e le risorse 
artistiche e letterarie dei nostri 
ragazzi. Saranno loro questa 
volta a preparare il “messag- 
gio educativo”da trasmettere 
agli adulti, cioè a tutta lapopo- 
lazione di Villa di Serio. Per 
una volta il rapporto educativo 
si capovolge: sono i ragazzi a 
invitare gli adulti a compor- 
tarsi bene, cioè a favorire la 
raccolta differenziata e quindi 
la salvaguardia del1 ‘ambien- 
tek 

L’iniziativa ha avuto la pie- 
na collaborazione dei respon- 
sabili della scuola media, del 

Comitato genitori, della Bi- 
blioteca, degli assessorati al- 
l’Istruzione e ai Servizi manu- 
tentivi. 1 ragazzi stanno lavo- 
rando in queste settimane per 
preparare la lettera e i manife- 
sti. Hanno tempo sino ai primi 
di giugno, quando gli elabora- 
ti migliori saranno premiati 
nel corso di un incontro-spet- 
tacolo. All’iniziativa hanno 
aderito anche l’assessorato 
provinciale all’Ecologia, la 
Comunità montana, la Ussl, le 
commissioni consiliari e i 
gruppi operanti in paese. In- 
somma, tutta la comunità di 
Villa di Serio si sta mobilitan- 
do in un’operazione altamente 
educativa e sociale, tesa a va- 
lorizzare il ruolo della raccol- 
ta differenziata dei rifiuti co- 
me momento importante della 

Slitta la gita 
in Val Codera 

Il gruppo anziani «E. Bot- 
tazzi)) del Cai Bergamo infor- 
ma che a motivo delle condi- 
zioni di tempo avverso, la gita 
in Val Codera, programmata 
per sabato 2 maggio è stata 
rinviata a giovedì 14 maggio. 1 
soci e amici che ritengono par- 
tecipare alla gita devono iscri- 
versi 0 rinnovare tempestiva- 
mente le adesioni presso la se- 
zione Cai di via Ghislanzoni. Il 
programma della gita resta in- 
variato. 

In cinaue a miedi 
da Scaho a fioma 

A Costa Volpino dal 6 al 14 giugno 

La Fiera del Lago si presenta 
Saranno raggiunti nella capitale da un pullman 
con altri concittadini coi quali poi rientreranno 

Centoventi espositori daranno vita ad una vetrina delle attività artigianali e piccolo-industriali 
del’Sebino e della Valle Camonica - Un premio dedicato alla memoria dell’on. G iovanni Ruffini 

SCANZOROSCIATE - Nel 
1912 veniva posta la prima pie- 
tra della chiesa parrocchiale 
di Tribulina. Nell’ambito delle 
manifestazioni indette per ri- 
cordare l’ottantesimo anni- 
versario di questa bella chie- 
sa, che domina con la sua sa- 
goma inconfondibile le pendi- 
ci collinari di Scanzorosciate, 
cinque cittadini hanno deciso 
di raggiungere a piedi Roma 
dove saranno ricevuti dal San- 
to Padre. 

Pur trattandosi di una staf- 
fetta, l’impresa, per l’esiguo 
numero dei partecipanti, è 
particolarmente impegnativa. 
Infatti, per coprire gli oltre 600 
chilometri del percorso, sa- 

ranno necessarie circa 60 ore 
complessive con una media di 
dodici ore di marcia e cento- 
venti chilometri per ciascun 
staffettista. 

Il gruppetto dei cinque spor- 
tivi, composto da Alessandro 
Lussana, Donato Brignoli, Ga- 
briele Biava, Paolo Assolari e 
Rosario Pezzotta, partirà dalla 
chiesa di Tribulina, domenica 
10 maggio, dopo la S. Messa 
delle 10. Il quintetto si avvierà 
insieme fino a Negrone quindi 
da qui inizierà la staffetta vera 
e propria che si snoderà toc- 
cando Cremona, Parma, la ca- 
mionabile della Cisa e La Spe- 
zia dove raggiungerà l’Aure- 
lia per seguirla fino a Roma. 

COSTA VOLPINO - È sta- 
ta presentata ieri, nelle sale 
del ristorante «La Griglia)), 
l’undicesima edizione della 
Fiera del lago. La rassegna 
espositiva si svolgerà a Costa 
Volpino, a cura della pro loco 
con la sponsorizzazione del co- 
mune e di vari enti provinciali 
e regionali, dal 6 al 14 giugno. 
Esporranno i loro prodotti e 
metteranno in vetrina le loro 
attività commerciali, artigia- 
nali e piccolo-industriali, oltre 
cento operatori della valle Ca- 
monica e delle due province di 
Bergamo e Brescia, con signi- 
ficativi contributi anche da al- 
tri territori della Lombardia. 

Diverse le novità che carat- 

neato la validità dell’iniziati- 
va (anche nella prospettiva di 
un suo rilancio) e l’opportuni- 
tà di aver scelto la zona dietro 
i condomini di via Nazionale 
come nuova sede espositiva. E 
un segnale che va nella dire- 
zione di valorizzare una zona 
che nel prossimo futuro si tra- 
sformerà nella nuova piazza 
del paese. 

Il programma dettagliato 
della fiera, che confermerà le 
sue attrattive musicali (con 
un «festival» di musica legge- 
ra le cui eliminatorie sono già 
in svolgimento), di moda e di 
enogastronomia, sarà comu- 
nicato nei prossimi giorni. 

D. Vaninetti 

L’arrivo è previsto per marte- 
dì pomeriggio giorno 12. 

Il Santo Padre riceverà i 
marciatori alle 11 del mercole- 
dì successivo insieme agli al- 
tri concittadini che raggiunge- 
ranno Roma con un pullman 
appositamente organizzato. 
Le prenotazioni per chi inten- 
desse partecipare al viaggio in 
pullman potranno essere ef- 
fettuate direttamente in par- 
rocchia o presso le Suore di 
Tribulina. (a.pa.) 

OUn cane pastore tedesco 
femmina con due collari è stato 
trovato in via delle Valli. Chi 
l’avesse smarrito o intendesse 
adottarlo, può telefonare al 
31.51.04. 

terizzano l’edizione 1992, così 
come sono state illustrate dal 
presidente della Pro Costa 
Volpino, Giuseppe Perruccio: 
«Non c’è soltanto il cambio di 
sede, dal Bersaglio alla zona 
retrostante via Nazionale, in 
pieno centro - ha spiegato 
Perrucci0 - ma contiamo 
molto su una serie di manife- 
stazioni che cercheranno di ri- 
lanciare la fiera come occasio- 
ne di incontro, dibattito ed au- 
tentica festa popolare)). 

Tra queste ultime spiccherà 
sicuramente il primo premio 
dedicato alla memoria del 
compianto europarlamentare 
Giovanni Ruffini. Una giuria 
di giornalisti specializzati se- 

gnalerà i tre migliori stands e 
la Pro Costa Volpino deciderà 
a chi assegnare il riconosci- 
mento consistente in un’iscri- 
zione gratis alla fiera del 1993 
(per un valore di circa un mi- 
lione e mezzo di lire). 

Alla conferenza stampa di 
presentazione hanno preso 
parte, tra gli altri, il sindaco di 
Costa Volpino, Giacomo Be- 
lotti, l’assessore provinciale ai 
Servizi Sociali, Michele Betto- 
li, l’assessore allo Sport e Tu- 
rismo di Costa Volpino, G. 
Carlo Bianchi, il presidente 
della comunità dell’Alto Sebi- 
no, Giovanni Ciotti con alcuni 
c(colleghi)) della Valle Camoni- 
ca. Da parte di tutti si è sottoli- 
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