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Dibattito qualificato in un convegno a S. Pantaleone di’ Grumello Nembro si impegna 
in interventi 

a favore di torno ’ Nella qualitù- il rilancio del vino bergamasco 
VUOI VERAMENTE 

SMETTERE? 
Ilon hai ancora la volontà per farlo? 
iai provato dei metodi che ti hanno 

àrazie all’interessamento del CEN- 
‘RO ANTIFUMO di Alzano Lombar- 
lo, una speciale apparecchiatura 
llettronica sperimentata per 15 anni 
,Il’estero, è in grado di farti definiti- 
amente smettere di fumare in una 
;ola.applicazione della durata di 10 
ninuti. Non si tratta di graffetta o 
Lgopuntura. Assicuriamo che non 
#erve la volontà. Garantiamo il risul- 

NEMBRO - Sono ancora in 
corso i lavori (cominciati al- 
l’inizio dell’estate) per elimi- 
nare le barriere architettoni- 
che e per consentire ai porta- 
tori di handicap l’accesso alle 
scuole e agli edifici pubblici. E 
un lavoro piuttosto lungo e 
oneroso (L. 961.818.OOO) che sa- 
rà portato a termine entro un 
anno circa. Il primo lotto (370 
milioni) dell’ampliamento del 
cimitero sta per essere finito; 
è iniziato anche il secondo lot- 
to (316 milioni) che per parec- 
chi anni soddisferà le richie- 
ste. 

In questi ultimi tempi è sta- 
ta doverosamente riservata 
particolare attenzione a Lon- 
no con la sistemazione del 
campo sportivo, la costruzio- 
ne del campo di pallavolo (35 
milioni) e la realizzazione del- 
la fognatura (in collaborazio- 
ne con Alzano) per un costo di 
521 milioni. Lonno è stata do- 
tata anche di metano (248 mi- 
lioni); proprio in questo perio- 
do vengono fatti gli allaccia- 
menti alle famiglie che l’han- 
no richiesto. Nel prossimo me- 
se, sempre per Lonno, sarà ap- 
paltato il rifacimento di tutta 
l’illuminazione pubblica 
(77.508008); in primavera poi 
verrà steso sulle strade il tap- 
petino definitivo di asfalto. La 
parte che riguarda l’amplia- 
mento del municipio di Nem- 
bro è ormai finita: sorgeranno 
ora alcuni disagi per il perso- 
nale dipendente e per il pub- 
blico, perché si sposteranno 
provvisoriamente alcuni uffi- 
ci nella nuova costruzione per 
permettere di adeguare anche 
la costruzione vecchia. Deflni- 
tivamente l’edificio sarà pron- 
to nella primavera del 1989 
(costo 985 milioni). Entro la fi- 
ne dell’anno inizieranno i la- 
vori per il nuovo magazzeno 
del Comune e l’appartamento 
del custode che sorgeranno 
parallelamente al cimitero, 
verso la Sava-Laminal(923 mi- 
lioni); si intraprenderanno 
anche i lavori per la passerel- 
la che collegherà la Piazza Li- 
berta con il giardino del Capo- 
rotondo (354 milioni). Final- 
mente, dato che erano sorte 
parecchie difficoltà, entro ot- 
tobre si inizierà anche l’allar- 
gamento della curva per Ga- 
varno (50 milioni) nella vici- 
nanza del bivio per Villa di Se- 
rio. Prima dell’inverno ver- 
ranno appaltati anche i lavori 
per la necessaria fognatura di 
S. Vito (140 milioni) e per l’il- 
luminazione delle vie Vasvec- 
chio, Acqua dei Buoi e Camoz- 

La produzione nostrana deve assolutamente puntare su un’immagine nuova e sollecitare la 
cooperazìone fra le varie aziende: l’idea è propugnata dalla Coldìrettì, e se ne è parlato ieri 
presentì, con Franco Mapellì, anche l’assessore regionale Giovanni Ruffini e l’assessore pro- 
vinciale Giancarlo Bellini, qltre al sottosegretario sen. Bonalumì - Grande successo degli 
stands della manìfestazìone,promossa a lìvello dì volontariato, con l’appoggio della Coldìrettì 

ci (180 milioni). Da poco tempo 
aella zona dell’oratorio, in col- 
laborazione con la parrocchia 
2 la ditta Cugini, è stata allar- 
gata la pericolosa strada per 
Selvino (50 milioni) con risul- 
tati soddisfacenti. A giorni 
partono i lavori, che purtrop- 
po per cause di forza maggiore 
non furono eseguiti prima, di 
rifacimento del marciapiede 
iella piazza della chiesa fino 
31 Crespi (40 milioni). La ri- 
strutturazione poi del vecchio 
edificio di via Ronchetti-via 
3riolo è arrivata al tetto e 
prossimamente i nove appar- 
tamenti ricavati con il costo di 
L. 420 milioni (200 milioni otte- 
nuti dalla Regione) potranno 
essere assegnati ad anziani e a 
giovani coppie di sposi. Nei 
mesi scorsi sono stati appro- 
vati la realizzazione di cinque 
parcheggi (per un totale di 63 
posti macchina) e l’allarga- 
mento di via Catalani per una 
spesa di L. 355 milioni, già ti- 
nanziati. Non si è ancora prov- 
veduto all’appalto, in quanto 
il Comune è in trattativa con i 
proprietari’dei terreni per tro- 
vare un accordo, senza arriva- 
re all’esproprio. 

Si ipotizza che i lavori po- 
tranno iniziare nel primo se- 
mestre del 1989. Nel mese di 
luglio è stato affidato l’incari- 
co per la ristrutturazione del 
complesso del Cinema Moder- 
nissimo e si pensa che la Giun- 
ta possa portare gli elaborati 
tecnici all’approvazione del 
Consiglio prima della fine del 
corrente anno. M.T. 

Due aspetti del salone dove ieri mattina si è svolto il dibattito-incontro SUI tema del rilancio del vino bergamasco, nell’ambito della Festa dell’uva e del vino a San 
Pantaleone di Grumello del Monte: a sinistra una veduta dei partecipanti, a destra il tavolo dei relatori. (Foto FLASH - Bg) 

gli Esteri sta ponendo in atto o 
ha già sperimentato all’estero, 
per un rilancio della produzio- 
ne vitivinicola’italiana. Il vi- 
cesindaco prof. Mazza ha por- 
tato il saluto dell’Amministra- 
zione comunale. Rappresenta- 
va il sindaco Luciano Libico, 
indisposto, ed al quale da par- 
te di tutti i presenti è andato 
l’augurio di una pronta guari- 
gione. Il prof. Mazza ha messo 
in rilievo la sempre maggiore 
importanza che la rassegna 
grumellese ha raggiunto in 
questi anni, da festa locale a 
rassegna provinciale dei più 
qualitlcati vini di tutta la pro- 
vincia. Ha elogiato il rag. Be- 
nini e tutti i componenti la Po- 
lisportiva S. Pantaleone e gli 
altri organizzatori, per la per- 
severanza e la buona volontà 
messa in atto per rendere la 
manifestazione sempre più 
completa e importante, e li ha 
spronati a continuare sulla 
strada intrapresa. 

Il presidente del comitato 
organizzatore, Benini, ha fat- 
to una «scheda» del grosso la- 
voro, disinteressato e volonta- 
rio, svolto per organizzare 
questa bella manifestazione. 

Il tecnico dott. Franco Arri- 
goni del «Seminario perma- 
nente Luigi Veronelli», ha il- 
lustrato le qualità organoletti- 
che dei vini presenti in fiera e 
si è riservato di ampliare il 
suo intervento nel momento 
successivo, quando i presenti 

hanno avuto la possibilità di 
assaggiare alcuni vini tipici 
che si producono nella zona. 

E intervenuto il conte Gru- 
melli Pedrocca che ha illustra- 
to alcune operazioni in atto 
nel settore vitivinicolo per mi- 
gliorare l’organizzazione. 

Ha concluso Franco Mapelli 
il quale si è detto soddisfatto 
dell’andamento della manife- 
stazione e ribadendo che la 
Coldiretti è fortemente impe- 
gnata a sostenere i viticultori, 
ha annunciato seminari e cor- 
si per operatori del settore. 

l’interessante e splendido do- 
cumentario in multivisione 
sulla produzione vitivinicola, 
realizzato da Juri e Gianni 
Colleoni dal titolo «Ciclo vege- 
tativo della vite». E stato il 
complemento eccezionale con 
un filmato stupendo, apprez- 
zato da tutti, ennesima prova 
positiva del Gruppo editoriale 
Flash-Bergamo. Poi, dopo il 
film - applauditissimo - la 
visita agli stand sotto una ten- 
sostruttura molto ben indovi- 
nata: li vi sono tutti gli esposi- 
tori, con i loro prodotti. 

E seguita la proiezione del- Antonio Beni 

GRUMELLO DEL MONTE 
- Interessante incontro stam- 
pa ieri mattina nella sala riu- 
nioni in località S. Pantaleone 
di Grumello del Monte, nel- 
l’ambito dell’ottava edizione 
della Festa dell’uva e della 
Mostra enologica della Valca- 
lepio. Gli organizzatori hanno 
voluto questo incontro per 
mettere a fuoco la situazione 
del settore di produzione del 
vino locale e bergamasco in 
generale, in prospettiva di un 
futuro che ha ormai scadenze 
molto importanti come quella 
famosa che inizierà con l’anno 
1992. E quindi tempo di fare, 
programmi, di mettere a fuoco 
determinate situazioni cer- 
cando di essere pronti per 
quella fatidica data. 

Coordinata dal giornalista 
Amanzio Possenti, si è tenuta 
questa conferenza stampa che 
ha visto la partecipazione tra 
gli altri del sen. Gilberto Bo- 
nalumi, sottosegretario agli 
Esteri, dell’assessore regiona- 
le All’agricoltura dott. Gio- 
vanni Ruffini, dell’assessore 
provinciale dott. Giancarlo 
Bellini, di Franco Mapelli pre- 
sidente della Coldiretti di Ber- 
gamo, del conte Grumelli Pe- 
drocca in rappresentanza del 
presidente della Camera di 
Commercio, del presidente 
della Comunità montana del 
Monte Bronzone comm. Gio- 
vanni Citaristi, dell’esperto 
del «Seminario permanente 
Luigi Veronelli)), dott. Franco 
Arrigoni e del presidente del 
comitato organizzatore della 
festa rag. Giovanni Benini. 
Tra gli intervenuti il dott. Tul- 
lio Galli, direttore della Coldi- 
retti. 

La sala delle riunioni era 
stipata di persone, esperti, col- 
tivatori, vitivinicoltori, gente 
del mestiere che ha voluto 
presenziare a questa iniziati- 
va che è venuta ad arricchire 
il già nutrito programma della 
manifestazione enologica 
inaugurata sabato e che si 
concluderà domenica 11 set- 
tembre. L’argomento in di- 
scussione era stimolante, 
quindi la riunione ha visto 
una partecipazione nutrita ed 
un’attenzione che raramente 
si riscontrano in riunioni del 
genere. 

Ha introdotto il giornalista 
Amanzio Possenti il quale ha 
posto le basi per la successiva 
esposizione da parte degli ora- 
tori. Ha sottolineato la bontà 
del vino bergamasco, la neces- 
sita di un suo rilancio ulterio- 
re sui mercati nazionali ed 
esteri con un’immagine nuo- 
va e nell’ambito di una forte 
cooperazione tra produttori, 
ha stimolato interventi sul- 
l’argomento. 

Franco Mapelli - presiden- 
te della Coldiretti - ha messo 
in risalto la necessità che il 
buon vino bergamasco tenti 
un rilancio, non sul piano del- 
la qualità che è ottima, ma su 
quello dell’organizzazione dei 
produttori che ormai non pos- 
sono più fare il lavoro in pro- 
prio, ma devono stare al passo 
con i tempi e mettersi in coo- 
perativa per poter raggiunge- 
re traguardi sempre più im- 
portanti. Mapelli ha messo in 
rilievo il gran lavoro che la 
Coldiretti bergamasca sta fa- 
cendo in questa direzione, 
quale interprete dei desideri 
emergenti proprio degli asso- 
ciati e quale lungimirante vei- 
colo nella prospettiva di un 
domani economicamente più 
produttivo per i coltivatori 
bergamaschi della vite. Il pre- 
sidente della Coldiretti ha 
quindi rilevato che la scelta di 
questa manifestazione tanto 
importante ha voluto essere 
un momento concreto indiriz- 
zato verso una sempre mag- 
giore cooperazione e collabo- 
razione con i produttori. 

E seguito l’intervento del- 
, l’assessore provinciale dottor 

Giancarlo Bellini il quale ha 
illustrato le iniziative che la 
Provincia sta prendendo o ha 
già in atto in favore di questo 
settore. Ha rilevato che il suo 
assessorato in collaborazione 
con la Camera di Commercio,’ 
sta già eseguendo dei rilievi 
che permetteranno di racco- 
gliere dati precisi e consentire 
ai produttori di migliorare le 
attrezzature e stare al passo 
con i tempi per poter essere 
competitivi non tanto sulla 
qualità del prodotto ma sul 
piano organizzativo che è par- 

te integrante e indispensabile 
per raggiungere i traguardi 
che tutti vogliono raggiunge- 
re. 

L’assessore regionale dott. 
Giovanni Ruffini ha parlato 
della situazione vitivinicola 
lombarda, ha rilevato che glo- 
balmente in Lombardia esiste 
una certa difficoltà, special- 
mente nella zona dell’Oltrepò 
Pavese, e che è necessario 
mettere in atto tutti gli accor- 
gimenti utili per consentire di 
superare questa crisi. L’asses- 
sore regionale ha parlato delle 
iniziative che la Regione ha in 
programma, come la Carta dei 
vini lombardi, lo studio per 
l’abbinamento fra i produttori 
di vino e ristoratori, dell’agri- 
turismo, tutti elementi che vo- 
gliono precorrere i tempi per 
consentire di arrivare al 1992 
in condizione di parità con i 
produttori esteri che in questi 
ultimi tempi hanno operato 
con grande saggezza ed opero- 
sità per recuperare il terreno 
perduto in precedenza nei 
confronti della nostra produ- 
zione. Ha sottolineato la ne- 
cessità di una maggiore coope- 
razione fra i produttori, ele- 
mento basilare per consentire 
un balzo in avanti e preparare 
prospettive concrete. 

E poi intervenuto il sottose- 
gretario on. Gilberto Bonalu- 
mi il quale ha elogiato questa 
iniziativa ed ha messo in rilie- 
vo gli sforzi che il dicastero de- 

sto definitivo. 

‘isto il notevole successo ottenuto, 
! le innumerevoli richieste, si infor- 
Ta che la disponibilità dell’apparec- 
hiatura presso il Centro è proroga- 
3 fino al 15 settembre. 

Marciacontinui 
ad Osio Sotto 

OSIO SOTTO - La borgata 
di Osio Sotto è stata simpatica- 
mente presa d’assalto ieri 
mattina dai marciacontinui 
che si sono resi protagonisti 
della quarta ((sgambada n’tu- 
ren ai casine de Os Sott», mar- 
cia non competitiva piacevole 
riscoperta di luoghi dimenti- 
cati. 

Un itinerario interessante 
che si è protratto per alcuni 
sulla distanza di 14 chilome- 
tri, per gli altri (tra i quali don- 
ne e bambini) su 7 chilometri; 
nessuno tuttavia è venuto me- 
no all’impegno e nell’insieme 
hanno determinato il succes- 
so dell’iniziativa promossa 
dalla locale sezione 
Avis-Aido. Al termine della 
camminata i marciacontinui 
si sono ritrovati al campo 
sportivo dell’oratorio. 

PER INFORMAZIONI: 
TEL. 0351510.644 

lel complesso 

I visitatori della Festa dell’uva e del vino sotto la tensostruttura a 
San Pantaleone di Grumello del Monte, dove sono ubicati gli 
stands. (Foto FLASH - Bergamo) 

Nuovi la sede e il gagliardetto deLGruppo 

Alpini, gran festa a Ranzanico 
A Villongo 

Due milioni ’ 
per una coppia 

di tordi sassello Folta la partecipazione delle ((penne nere)), giunte dal Bergamasco e dal Brescìa- 
no - Festeggiati ì venticinque anni del Gruppo e ricordati anche quattro commilitoni 

RANZANICO - Nello 
splendore del lago di Endine, 
che ha fatto da sfondo, e in 
mezzo a una vegetazione in- 
tensa, nell’antico borgo di 
Ranzanico, immerso nella 
quiete e nella tranquillità del- 
le vetuste stradine, hanno fat- 
to irruzione per tre giorni di 
festa e di allegria gli alpini. 1 
muri erano tappezzati di ma- 
nifesti e striscioni inneggianti 
agli alpini, numerose le «san- 
daline» verdi con le scritte di 
benvenuto alle centinaia di al- 
pini convenuti da tutta la pro- 
vincia e dal Bresciano (espo- 
ste all’inizio del territorio co- 
munale sulla statale per Love- 
re e all’ingresso del paese), 
molti drappi tricolori sui da- 
vanzali e sui balconi, grande 
entusiasmo della popolazione. 

Questi sono stati gli ingre- 
dienti essenziali per ricordare 
degnamente il 25.0 di fonda- 
zione del gruppo, il terzo anni- 
versario dell’inaugurazione 
della chiesetta (molto bella, 
costruita con pietra grigia e 
sassi a ricordo di tutte le pen- 
ne nere cadute in guerra), la 
benedizione del nuovo ga- 
gliardetto della sezione Ana 
locale e 1’ inaugurazione della 
nuova sede del Gruppo alpini 
di Ranzanico, ricavata sotto la 
chiesetta. 

La festa è iniziata sabato al- 
le 14 con le note della fanfara 
di Rogno e la visita alla cappel- 
la e alla nuova sede del gruppo 
Ana. La nuova sistemazione è 
dedicata alla memoria di tre 
alpini dispersi in Russia e ad 
un quarto morto in seguito al- 
l’ultima guerra mondiale. Si 
tratta rispettivamente del cap. 
magg. Rocco Ruggieri (31.a 
batteria del Gruppo Bergamo, 
classe 1916), del cap. magg. 
Alessandro Finazzi (classe 
1915), dell’alpino Carlo Ghi- 
lardi (8.0 Reggimento Julia, 
classe 1913) e dell’artigliere 
Pietro Cantamessa (31.a batte- 
ria del Gruppo Bergamo, clas- 
se 1915). Alle 21 il coro Ana di 
Rogno ha tenuto un concerto 
presso l’oratorio, presenti nu- 
merose persone. 

Ieri, domenica 4 settembre, 
la giornata conclusiva. Alle 9 
raduno di tutte le penne nere 
sul piazzale antistante il pa- 
lazzo municipale, quindi il 
corteo con le autorità, tra cui 
abbiamo notato il sindaco Ari- 
stide Zambetti, il presidente 
dell’Ana provinciale dr. Cre- 
paldi con i consiglieri Mazzuc- 
chelli e Traini, il presidente 

, 

Gruppo alpini locale Luigi ne del Comune che sfilava per 
Ghilardi, il brigadiere Zitti, le vie del paese: veniva depo- 
comandante i carabinieri di sta una prima corona d’alloro 
Casazza. Si formava un lungo sul monumento che ricorda i 
corteo preceduto dal gonfalo- caduti di tutte le guerre, un’al- 

tra corona sul monumento al 
partigiano e una terza alla 
cappella dei caduti. 

Quindi il corteo proseguiva 
verso la chiesetta degli alpini 
in località Meridiana, dove il 
parroco don Sandro Bertasa 
celebrava la S. Messa e pro- 
nunciava un breve discorso 
commemorativo. Veniva be- 
nedetto il nuovo gagliardetto, 
madrina la signora Ivonne 
Cantamessa. 

Quindi i discorsi, tra cui 
quelli del dott. Crepaldi, del 
sindaco e del presidente del 
gruppo Ana Ghilardi. Seguiva 
la cerimonia di inaugurazione 
della nuova sede Ana locale e 
la consegna di una medaglia 
d’oro a Giacomo Zambetti per 
i lunghi lavori effettuati sia al- 
la chiesetta che alla nuova se- 
de. Consegnava la medaglia il 
vicepresidente del gruppo 
Ana locale Silvano Sangalli. 
Poi il rancio di tutti gli alpini 
nei ristoranti e nelle trattorie 
del luogo. 

P.G. Locatelli 

Scaiciaio 
da un cavallo 

ferito a Mornico 
MORNICO AL SERIO - Un 

giovane di Arcene scalciato da 
un cavallo è stato ricoverato 
alla clinica San Marco di Zin- 
gonia: si tratta di Luca Beretta 
di 22 anni; l’episodio si è veri& 
cato a Mornico. 

Cai C 
1 

@sane ricorda 
Jno O lmo 

a un anno dalla morte I- 

CLUSONE - Martedì 6 set- 
tembre ricorre il primo anni- 
versario della scomparsa di 
Rino Olmo, indimenticabile fi- 
gura di galantuomo, scompar- 
so tragicamente il 6 settembre 
1987 in seguito ad una caduta 
mentre scendeva lungo la via 
normale della Presolana, 
montagna che tanto amava e 
che aveva percorso innumere- 
voli volte. Fondatore della sot- 
tosezione Cai di Clusone e del- 
la stazione del Soccorso alpi- 
no, aveva dedicato tutta una 
vita a questi importanti soda- 
lizi, rendendoli estremamente 
efficienti. 

Oggi la sottosezione Cai di 
Clusone, con i circa 1.000 soci, 
è la più numerosa d’Italia. La 
stazione del Soccorso alpino, 
con i cui uomini Olmo era 
spesso intervenuto in monta- 
gna per salvare una vita 0 nel 
pietoso compito del recupero 
di un caduto, è in grado di in- 
tervenire con immediatezza e 
competenza. ((Nel corso del 
1988 - ci ha riferito Giulio 
Ghisleni - sono state intestate 
a Olmo la sede del posto di 
chiamata del soccorso alpino e 
anche la sottosezione Cui della 
cittadina seriana. Si sta ora 
valutando l’opportunità di de- 
dicare un piccolo rifugio alla 
sua memoria)). 

Martedì, nella basilica di 
Clusone, alle 18, sarà celebra- 
to un Ufficio funebre in suo ri- 
cordo. Alcuni soci Cai, nello 
stesso giorno, saliranno alla 
cappella Savina, in Presolana, 
dove porteranno un fascio di 
fiori. Intanto, su iniziativa del- 
1’Ana Clusone, della locale 
sottosezione Cai e dello Sci 
club 13, domenica 11 settem- 
bre, alle 18,30, una Santa Mes- 
sa verrà celebrata, a ricordo 
di Rino, presso la chiesetta 
della SS. Trinità sul colle Cro- 
sio. 112 ottobre, infine, la sot- 
tosezione Cai di Clusone, pres- 

TENNIS & VACANZA Un aspetto della fiera degli uccelli a Villongo. (foto CORINI - Gru- 
nello del Monte) Lm 

VILLONGO - La dodicesi- chioccolatori, questi perso- 
naggi simpatici che riescono 
ad imitare alla perfezione i 
versi dei più svariati uccelli. 

ma edizione della Fiera degli 
uccelli ha richiamato a Villon- 
go migliaia di appassionati e 
molti espositori, ribadendo 
che questa manifestazione è 
un punto di riferimento molto 
importante per quanti amano 
la caccia e vedono in queste 
iniziative momenti qualifican- 
ti e punti di incontro. La fiera 
si è garantita la presenza di 
soggetti molto interessanti 
che hanno tenuto viva l’atten- 
zione durante l’arco della ma- 
nifestazione. 

Molte le contrattazioni, di- 
versi i soggetti venduti, abbia- 
mo potuto constatare di perso- 
na che diversi affari sono stati 
conclusi: diversi tordi, allodo- 
le e merli hanno cambiato pro- 
prietario, le cifre non sono sta- 
te rese note, ma si può presu- 
mere che sia i compratori che 
i venditori siano rimasti sod- 
disfatti delle operazioni. Una 
indiscrezione è arrivata dal 
settore dei tordi sassello: ci ri- 
sulta che ne è stata venduta 
una coppia per una cifra mol- 
to superiore ai due milioni di 
lire. Questo sta a significare 
che i soggetti presentati a que- 
sta fiera erano eccellenti. 

Gli organizzatori sono ri- 
masti soddisfatti dell’anda- 
mento della manifestazione 
che ha visto ancora una volta 
molte migliaia di persone visi- 
tare gli stands degli espositori 
e partecipare ad altre iniziati- 
ve inserite nel programma. 
Molti i partecipanti alla pesca 
alla trota, centinaia i visitato- 
ri alla esposizione degli uccel- 
li da gabbia domestici e dei 
serpenti che per la prima vol- 
ta hanno potuto essere esposti 
nella rassegna. 

Come sempre entusiasmo e 
tanti applausi alla gara dei 
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Verso mezzogiorno si è svol- 
ta la cerimonia di premiazio- 
ne: erano presenti fra gli altri 
il presidente della Comunità 
montana comm. Giovanni Ci- 
taristi, il vicesindaco di Vil- 
longo signor Giovanni Pasi- 
nelli, l’assessore allo Sport 
tav. Mario Bresciani, il presi- 
dente della Federcaccia Ro- 
berto Chiodi, e naturalmente 
lo staff della Sezione cacciato- 
ri di Villongo guidato dal pre- 
sidente Virginio Belussi. 

Queste le classifiche per 
quanto riguarda il settore dei 
volatili: tordo: 1.0) Guastallo, 
2.0) Fratelli Beccali, 3.0) Pie- 
tro Bersarini. Tordo sassello: 
1.0) Claudio Sora di Sarnico, 
2.0) Nespoli, 3.0) Felice Fausti- 
ni. AZbdoZe: 1.0) Andrea Sora, 
2.0) Angelo Beschi e Vincenzo 
Maestri, 3.0) Mirko Schioppet- 
ti. Merli: 1.0) Luigi Belotti, 
2.0) Luigi Belotti, 3.0) Giusep- 
pe Zanardelli. Miglior sogget- 
to in assoluto della rassegna il 
tordo sassello di proprietà del 
signor Claudio Sora. 

Per la gara di chioccolatori 
queste le classifiche: a bocca 
libera: 1.0) Gianfranco Fusti- 
noni, 2.0) Pietro Marchesi, 3.0) 
Camillo Damiani. Con tl- 
schietto: 1.0) Giuseppe Belotti, 
2.0) Carmelo Carrara. 

La manifestazione è prose- 
guita nel tardo pomeriggio 
con la rassegna regionale ca- 
nina per razze da caccia e la 
presentazione di soggetti della 
razza pastore bergamasco. Le 
classifiche di questa rassegna 
saranno rese note nei prossi- 
mi giorni. 

AAB 

t 
BUDONI - SARDEGNA 

2O Torneo Nazionale di Tennis 
per Veterani N.C. over 40-over 50 

Quota di partecipazione Tennista: L 220.000 
Comprensive di: 

7 giorni in pensione completa con vino e acqua a volontà, 
iscrizione al Torneo di tennis, animazione e spettacoli, utilizzo 

di tutti gli impianti, ombrelloni e sdraio sulla spiaggia. 

’ Prenotazioni presso la vostra agenzia viaggi 
oppure direttamente a 

SABTUR viaggi e vacanze - Portici Sentierone 44 

BERGAMO - Tel. 035/222277-222010 

SO la cappella Savina, ricorde- 
rà i Caduti della montagna, 
unitamente al suo indimenti- 
cabile presidente. 

E. Valenti 

Dal 1949 Bergamo studia con noi 

ISTITUTO 
CONOSCERE, 
LEGALMENTE RICOiOSCIUTO 

BERGAMO - Via Mantegna, 8 - angolo Via Carducci, l/e - Tel. 0351253235 
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