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DA TUTTA LA PRtDVINCIA 
Stanziato, a fondo perduto, dal ministero dello Sport Fontanella e la cooperazione Finanziamento di due miliardi e 800 milioni 

per il Palazzetto dello sport a Treviglio 
Ben riuscita la serata, promossa dalla Coldiretti, nella casa di un associato per salu- 
tare il i-esponsabile del «progetto 7-H» nel Senegal: tànti propositi di cooperazio- 
ne internazionale in senso scambievole, nel segno del più profondo impegno 

FONTANELLA - In questi 
giorni si è parlato molto di 
((Progetto Coumbakara», in 
occasione della visita a Berga- 
mo del responsabile del «Pro- 
getto 7-H)), che, nel Senegal, è 
il referente del ((gruppo dei 
cinque)) costituitosi a Berga- 
mo, nell’ambito di interventi 
finalizzati di cooperazione in- 
ternazionale nel Senegal. Si 
tratta dell’ingegnere agrono- 
mo Jobo Mballo, responsabile 
del progetto stesso, che inte- 
ressa ben 24 villaggi - costi- 
tuitisi in comunità di lavoro 
agricolo - nella zona del Se- 
negal che va a confinare con la 
Guinea. 

Monsieur Mballo è stato il 
protagonista di una serata al- 
l’insegna della più viva e cor- 
diale amicizia e cooperazione 
internazionale - nella quale 
tutte le barriere di lingua e di 
cultura sono state abbattute 
- svoltasi presso l’abitazione 
di Giovan Battista Frigè, un 
agricoltore (numero uno)) - 
nel più profondo senso del ter- 
mine - che opera a Fontanel- 
la, alla cascina Fenatichetta. 
Frigè è un personaggio estro- 
verso, che partecipa intensa- 
mente, con altri, ad operazioni 
di volontariato internaziona- 
le, ed è sempre disponibile 
quando c’è qualche opportuni- 
tà di fare del bene. 

L’incontro presso la casa 
del signor Frigè - nella bella 
e fertile campagna fontanelle- 
se - ha visto quali parteci- 
panti i ((cinque)) del gruppo 
bergamasco, ovvero i rappre- 
sentanti della Federazione 
provinciale coltivatori diretti 
-che è stata anzi la promotri- 
ce della serata a Fontanella - 
della Confcooperative, delle 
Acli, del Celim Bergamo e del- 
la Cisl. Tra i presenti, salutati 
dal signor Masnari a nome 
della Coldiretti - egli ha dato 
a tutti il benvenuto e ha illu- 
strato rapidamente il senso 
dell’iniziativa e del lieto ritro- 
vo a tavola - anche l’assesso- 
re regionale all’Agricoltura 
Giovanni Ruffini, i consiglieri 
regionali Ferruccio Gusmini e 
Franco Massi, il segretario del 
comprensorio Cisl Bergamo 
Valli Savino Pezzotta, il rap- 
presentante del gruppo Coo- 

La notizia (attesa da anni) è stata comunicata a7*Gìacìnto Facchetti, consigliere comu- 
nale, che sì era preso personalmente cura dì tutta l’operazione ed è stata resa nota alle 
autorità locali - IljZnanzìamento rientra nella legge 67 ed è stato ottenuto su un progetto, 
accompagnato da una delibera del commissario straordinario del Comune: ora bìsogne- 
rà svolgere ulteriori adempimenti - L’avvio alla progettazione era venuto da un impegno 
della ~~Berrramasca Count-w Basket)) dì Trevìglìo e dal suo presidente Domenico Ronchi 

gere il relativo progetto esecu- 
tivo finale, che dovrà essere 
ridimensionato rispetto a 
quello - particolarmente 
grande - varato nel maggio 
scorso. 

A questo proposito voglia- 
mo qui ricordare le caratteri- 
stiche popolari del progetto, 
nella ipotesi di delibera invia- 
ta a Roma. 

Dimensione massima del- 
l’area delle gare: superficie di 
m. 20x40 perimetrata da una 
fascia di rispetto di m. 2.000 ol- 
tre ad un’ulteriore fascia di 
servizio di m. 1,20. 

Questo è il disegno dell’impianto polivalente nel progetto, con relativa delibera commissariale, 
inviato a maggio al ministero dello Sport, per l’ammissione al finanziamento, del quale ieri è stata 
data la notizia della positiva conclusione. Questo progetto verrà, ovviamente, ridimensionato, se- 
condo le necessità. 

sottolineare il rilievo di que- 
sto fatto: Treviglio insegue da 
molti anni la possibilità di rea- 
lizzare un grande impianto 
sportivo all’aperto, di caratte- 
re pubblico, che non ha mai 
avuto. E lo insegue soprattut- 
to ora, con una squadra di ba- 
sket particolarmente attrezza- 
ta, che mira in alto. Grazie al- 
la rapidità con la quale sia il 
progetto che la delibera com- 
missariale sono stati inviati a 
Roma, e grazie all’impegno 
con la quale la pratica stessa è 
stata seguita da Giacinto Fac- 
chetti - ((Sonoparticolarmen- 
te lieto della felice conclusione 

Giacinto Facchetti, il popolare Domenico Ronchi, presidente di tutta l’operazione)), ha di- 
ex campione di calcio, ora della ({Bergamasca Country chiarato ieri - e da altri espo- 
consigliere comunale Dc, che Basket>) di Treviglio, è stato fra nenti della vita politica, c’è da 
ha dato la notizia della felice gli artefici della richiesta di fi- sperare che il finanziamento 
conclusione della pratica per il nanziamento per il progetto arrivi quanto prima: a quel 
palazzetto. dell’impianto polivalente. punto il Consiglio comunale 

sarà chiamato anche a valuta- 
te, considerato il lavoro che la progettazione nel giro di pochi re la questione, per sostenere 
nostra società, Bergamasca giorni)). con eventuali altri contributi 
Country Basket, ha realizzato Fin qui la notizia così come la spesa necessaria alla realiz- 
a temwi rapidi, attuando la è stata a noi comunicata. E da zazione dell’impianto, e a redi- 

Capacità del pubblico previ- 
sta in n. 4567 posti così suddi- 
visi: gradinate fisse n. 2487 po- 
sti; gradinate mobili telescopi- 
che n. 1280 posti; gradinate 
mobili prefabbricate n. 800 po- 
sii. 

Spogliatoi: 4 (2 maschili e 2 
femminili) dimensionati per 
n. 16 atleti cad.; 1 per disabili; 
2 per istruttori; 1 per arbitri. 
Al 1.0 piano ubicati n. 10 uffici 
per le società sportive. 

Servizi ubicati in 4 gruppi al 
piano terreno oltre a n. 2 servi- 
zi per disabili e 8 gruppi al pri- 
mo piano. 

Altri locali: 2 per ammini- 
strazione; 1 sala riunioni; 4 
1 magazzini; 4 per gruppi di ter- 
1 moventilazione; 1 centrale 
1 termica; palestra di muscola- 
zione con superficie mq. 154 
1 più 2 locali per massaggi. 

All’ingresso principale è 
! previsto un locale per ufticio 
P.S., mentre la biglietteria è 
situata all’esterno sotto una 
l delle rampe. Per facilitare l’af- 
1 flusso e il deflusso del pubbli- 
l co alle gradinate superiori so- 
no state previste n. 4 scale in- 1 
1 terne e n. 3 rampe esterne di 
ampia dimensione idonea- t 

1 mente pavimentate. 

TREVIGLIO - Per il Palaz- 
zetto dello Sport a Treviglio, 
un finanziamento di 2 miliardi 
e 800 milioni: la notizia - da 
considerarsi ((straordinaria» 
per la nostra città, la prima 
del genere in molti anni, non 
solo nel campo degli impianti 
sportivi a livello di finanzia- 
mento - è stata comunicata 
ieri dal consigliere comunale 
Giacinto Facchetti, il popola- 
rissimo ex campione di calcio, 
che si era preso cura - ancor 
prima di essere eletto consi- 
gliere - di seguire da vicino la 
pratica del palazzetto dello 
Sport presso il ministero com- 
petente. Ebbene - come Gia- 
cinto Facchetti ci ha riferito 
- gli è stato comunicato, dal 
ministero dello Sport, che il 
ministero stesso ha stanziato 
un finanziamento pari a 2 mi- 
liardi e 800 milioni di lire, a 
fondo perduto, tramite la Cas- 
sa Depositi e Prestiti, sul pro- 
getto generale - con relativa 

‘delibera - inviato (entro il 20 
maggio scorso) al ministero 
del commissario straordina- 
rio del Comune di Treviglio, 
rag. Angelo Radassao. 

Come si ricorderà - L’Eco 
di Bergamo aveva ampiamen- 
te riferito a suo tempo - il 
progetto .era stato realizzato 
in tempi rapidissimi - grazie 
all’impegno specifico della 
((Bergamasca Country Ba- 
sket)), soprattutto il presiden- 
te Domenico Ronchi e il presi- 
dente onorario Massimo Mon- 
zani - per arrivare nel tempo 
opportuno a godere delle age- 
volazioni di legge previste dal- 
la legge 67 sul credito sporti- 
vo. Il commissario straordina- 
rio Radassao aveva redatto la 
relativa delibera, per cui il 
progetto e la delibera stessa 
erano stati inviati in tempo 
utile per poter essere sottopo- 
sti all’esame del ministero. 
Della «pratica» si era interes- 
sato in modo specifico - se- 
guendola con attenzione, e 
con l’impegno che l’ha sempre 
distinto, non solo sui campi di 
calcio, ma anche nella vita 
professionale - Giacinto Fac- 
chetti, che poi, con le elezioni 
del 29-30 maggio, è diventato 
consigliere comunale nel 
gruppo democristiano. 

Già qualche tempo addietro 
- e anche allora L’Eco di Ber- 
gamo avéva puntualmente ri- 
ferito la notizia - Giacinto 
Facchetti aveva avuto una se- 
rie di ((abboccamenti)) a Roma,- 
in vista appunto del perfezio- 
namento della pratica: e c’era- 
no già buone speranze di un 
esito positivo. Il progetto glo- 
bale - fatto redigere rapida- 
mente, come si è detto, nei 
giorni immediatamente prece- 
denti il 20 maggio, scadenza 
detinitiva per l’invio della pra- 
tica - prevedeva un impianto 
sportivo per una spesa previ- 
sta di circa 6 miliardi di lire - 
un impianto polivalente per 
tutti gli sport di palestra - e 
una serie di opere di urbaniz- 
zazione per un valore di altri 3 
miliardi di lire: l’impianto - 
secondo il progetto - dovreb- 
be essere realizzato nella zona 
attigua agli attuali impianti 
sportivi in via Bergamo, alla 
periferia nord della città. 

Il finanziamento del quale 
ora si ha notizia è da conside- 
rarsi eccezionale: sia perché a 
fondo perduto - e ben si sa 
quanto questo sia importante 
- sia perché mette Treviglio 
nella condizione di realizzare 
un impianto degno: ((Con que- 
sta somma Treviglio può rea- 
lizzare un palazzetto dello 
sport consono alla città)) ha di- 
chiarato ieri pomeriggio Do- 
menico Ronchi, presidente 
della ((Bergamasca Country 
Basket)), uno degli artefici di 
questo ((successo)): ((Voglio 
sperare che ora si faccia tutto il 
possibile per non perdere il fi- 
nanziamento e per attivarlo 
nel modo più rapido. Voglio 
anche ricordare - ha aggiun- 
to Domenico Ronchi - che 
con 1 ‘ammissione a questo fi- 
nanziamento, non sono del tut- 
to precluse altre vie epossibili- 
tà di sviluppo, per ulteriori 
agevolazioni. Anche se si do- 
vrà, ovviamente, ridurre il tipo 
di impianto preventivato, si 
riuscirà egualmente a realiz- 
zare un impianto polivalente 
eccezionale, degno di Trevi- 
glio. Almeno lo spero vivamen- 

Alcuni dei partecipanti all’incontro, svoltosi nell’abitazione del «volontario Celim» Giambattista 
Frigè, a Fontanella, per iniziativa della Coldlretti, per salutare monsieur Mballo, senegalese (al 
centro della foto) durante la sua visita nella Bergamasca per il «progetto Coimbacarabb. (Foto 
FLSH - Bergamo) 

na salutato e ringraziato tutti 
quanti, e in modo particolare 
il sig. Gianbattista Frigè che è 
stato l’anfitrione della serata 
(che - per la parte gastrono- 
mica - è stata curata in modo 
particolare dalla moglie del 
Frigè, signora Marisa, con la 
collaborazione preziosa di al- 
tre signore intervenute, facen- 
ti parte del Celim e del volon- 
tariato). 

L’appuntamento è nel Sene- 
gal, prossimamente: per veri- 
ficare da vicino quel che è pos- 
sibile fare, quel che è stato fat- 
to, e soprattutto il significato 
vero del «cooperare» fra per- 
sone di Paesi diversi, anzi di 
continenti lontani. Ma in que- 
sto caso Bergamo è quanto 
mai vicina al Senegal: il «Pro- 
getto Coumbakara» è una 
realtà in movimento. ” 

perative bergamasche dott. 
Fellegara, il rappresentante 
del Celim Bergamo prof. Feli- 
ce Rizzi, responsabile Enti lo- 
cali della Dc bergamasca Giu- 
seppe Longhi; presenti anche 
vari altri esponenti delle Acli 
e del volontariato bergama- 
sto, oltre che la preside della 
Media di Fontanella Delia Bo- 
relli e alcuni cittadini del luo- 
go. Fontanella si prestava al- 
l’incontro, anche per le sue ca- 
ratteristiche rurali. 

nanzitutto un dono da parte 
dell’amministrazione comu- 
nale di Fontanella - presente 
con il sindaco Renato Lingiar- 
di ed altri esponenti -, poi un 
dono specifico da parte dello 
stesso G. Battista Frigè (il vo- 
lume «L’uomo e la campagna» 
delle Edizioni Flash, che è sta- 
to molto apprezzato), poi un 
altro omaggio (da parte di 
Gianni Colleoni, a nome del 
Gruppo editoriale Flash) con 
il volume ((Bergamo portrait». 
Insomma una serata all’inse- 
gna della più viva amicizia, 
puntata verso un tipo di coo- 
perazione scambievole, che 
non ((imponga» nulla, ma deri- 
vi dal senso di una mutualità 
che deve correre fra chi opera 
- in senso tecnico - e chi ri- 
ceve - in senso di appoggio. 

Alla fine, monsieur Mballo 

Durante la serata si è di- 
scusso dei problemi di questo 
((Progetto Coumbakara» e si 
sono sentite dichiarazioni im- 
portanti e ricche di fermenti 
di azione da parte del respon- 
sabile senegalese. Al quale - 
dopo il simpatico discorso di 
contatto - sono stati presen- 
tati altri doni significativi: in- 

Bottino sette milioni, ieri sera al «Comprabene» 

Gorle, rapina al supermercato 
GORLE - Ostentando una no allontanati a piedi. La rapi- 

certa calma - ottenuta forse na è avvenuta ieri sera verso 
con l’ingestione di tranquil- le 19,30 ai danni del supermer- 
lanti? - due giovani sono en- cato «Comprabene», in via 
trati in un supermercato nel Giulio Zavaritt 232, un eserci- 
quartiere Baio e armi in pu- zio gestito dal signor Giancar- 
gno hanno portato via l’incas- lo Bellelli, di 26 anni, residen- 
so della giornata, quindi si so- te ad Azzano S. Paolo. 

Nel supermercato c’erano 
per la spesa una decina di per- 
sone quando improvvisamen- 
te sono entrati due giovani di 
media statura, con il viso co- 
perto da un passamontagna e 
con indosso una giacca a ven- 
to, uno impugnava una pistola 
e l’altro aveva in mano un col- 
tello. 

Si sono avvicinati alla cassa 
presso la quale si trovavano le 
signorine Simonetta Bellelli, 
sorella del gestore, e Laura 
Rapelli e hanno loro intimato 
di allontanarsi dalla cassa. 
Poi si sono rivolti alle persone 
che si trovavano nell’esercizio 
invitandole a portarsi verso il 
fondo del locale dove si trova- 
va il personale di servizio; 
inoltre uno di essi è addirittu- 
ra uscito all’esterno facendo 
entrare nel supermercato al- 
cune persone che vedendo la 
scena avrebbero potuto avvi- 
sare le forze dell’ordine. 1 due 
banditi hanno arraffato dalla 
cassa il denaro dell’incasso 
(circa sette milioni) e poi sono 
fuggiti. 

Una signora che abita vici- 
no al supermercato resasi 
conto dell’accaduto ha telefo- 
nato ai carabinieri: sul luogo 
della rapina si sono portate 
subito cinque auto della Poli- 
zia, dei Carabinieri di Berga- 
mo e di Seriate. 

I.C. 

0 Gli appassionati moun- 
tain bike avranno oggi modo 
a Sorisole di espletare la loro 
attività sportiva: sulle colline 
circostanti ha luogo infatti il 
secondo raduno imperniato 
sul «Trofeo Cassa Rurale ed 
Artigiana»; l’organizzazione è 
curata dalla polisportiva sori- 

I solese. 

Nuovo servizio della Vestro di Madone Bloccati dai Carabinieri poche ore dopo il &lpo» 

Rapina di Calcio, tre fermati Il nacco in 48 ore maecate)) ----- --- w -m- --- -m- -- - - -- - - 

Riguarda le grandi aree urbane e propone un livello dì rapidità senza confronti 
Ulteriore conferma dì una posizione dì avanguardìa.per innovazione ed eflcìen- 
za raggiunta dal grande complesso che opera a Madone ed è noto in tutta Italia 

Sono brescìanì, dì Ghedi, BedìzzoZe e Rezzato, rìte- 
nutì ì presunti autori dell’assalto bandìtesco alla 
Cassa Rurale, venerdì - Un elicottero dei Carabinieri 
lì ha avvistati durante il cambio dell’auto nellafiga ((48 ore spaccate)) è il nuovo 

servizio che la Vestro - il 
grande complesso di Madone 
per la vendita per corrispon- 
denza - ha messo a punto per 
i suoi clienti delle grandi aree 
urbane, dove più disagiato è il 
recapito postale. Da oggi con 
questo nuovo servizio la Ve- 
stro - che a Madone ha la sua 
sede centrale - fornisce al 
cliente di Milano, Roma, Bolo- 
gna e Catania - e domani di 
molte altre città - un livello 
di rapidità, nella consegna del 
pacco contenente gli acquisti 
da catalogo, che non ha para- 
goni: entro 48 ore! 

Il «Servizio 48 ore spaccate)) 
è unico nel mondo delle vendi- 
te per catalogo, ed è grazie alla 
avanzata tecnologia informa- 
tica della Vestro - sia in ter- 
mini di hardware che di net- 
work di collegamento - e al- 
l’impegno personale di ogni 
suo collaboratore che da oggi 
il cliente metropolitano potrà 
ritirare il proprio pacco sul 

sa 0 in negozio, per corrispon- 
denza, per telefono, per tele- 
matica, ecc.) in una logica di 
servizio personalizzato unica 
in Italia. 

Due infortunati 
a Zingonia 

ZINGONIA -Un ragazzo di 
Zingonia investito da un’auto 
ed un operaio di Grignano in- 
fortunato sul lavoro sono stati 
entrambi accompagnati per la 
medicazione al pronto soccor- 
so della casa di cura San Mar- 
co. Il ragazzo, Rino Albanese, 
12 anni, abitante in via Olean- 
dri è stato urtato da un’auto, 
riportando una contusione al- 
la regione parietale che il me- 
dico ha giudicato guaribile in 
qualche giorno; sul lavoro si è 
ferito Fabrizio Carminati di 20 
anni residente in via San Re- 
mo a Grignano (ferita da pun- 
to con ustione alla mano sini- 
stra). 

Identificati i tre giovani ri- 
tenuti presunti autori della ra- 
pina di venerdì mattina alla 
Cassa rurale e artigiana di 
Calcio, dove hanno asportato 
un bottino attorno ai 60 milio- 
ni di lire. Sono finiti in carcere 
dal primo pomeriggio dell’al- 
tro giorno in stato di fermo di 
polizia giudiziaria e sono sot- 
toposti all’interrogatorio del 
magistrato, tre giovani bre- 

sciani: G. Pietro Usanza, 29 an- 
ni, di Bedizzole; Nicola Anghi- 
si, 22 anni, di Ghedi e Marco 
Pasolini, 24 anni, di Rezzato. Il 
terzetto deve rispondere se- 
condo l’accusa dello stato di 
fermo di concorso in rapina 
aggravata, detenzione e porto 
illegale di armi e ricettazione 
di auto. 

L’Anghisi e il Pasolini sono 
stati bloccati verso le 13,30 di 

ieri nelle rispettive abitazioni; 
l’usanza, invece, poco più tar- 
di, sotto casa, mentre stava 
rientrando. 

Le operazioni per cercare di 
catturare i rapinatori, erano 
scattate immediatamente do- 
po il scolpo)) in Banca, avve- 
nuto, come ((L’Eco di Berga- 
mo)) ha pubblicato, verso le 
nove e mezza. Alle indagini, 
coordinate dal Sostituto pro- 
curatore della Repubblica 
dott. Mafferri, prendevano 
parte i carabinieri del Gruppo 
di Bergamo con i colleghi di 
Brescia. 

Dall’«Elinucleo)) di Orio al 
Serio, si alzava un elicottero il 
cui equipaggio riusciva ad av- 
vistare in una zona periferica 
di Pumenengo i tre rapinatori 
che scesi da una ((Renault)), 
targata Verona, erano riusciti 
a salire frettolosamente su 
una «Golf». Questo particola- 
re sarebbe risultato di estre- 
ma utilità per il buon fine del- 
l’inchiesta in quanto partendo 
proprio dalle targhe delle due 
auto, gli inquirenti, sono risa- 
liti all’identificazione dei so- 
spettati. 

Gli autori della rapina ave- 
vano fatto irruzione nella Cas- 
sa rurale travisati con passa- 
montagna. All’interno, in quel 
momento si trovavano il diret- 
tore, gli impiegati e tre clienti. 
Dopo aver sfondato con una 
mazza ferrata la vetrata anti- 
proiettile, uno dei banditi, sca- 
valcato il bancone, si appro- 
priava del denaro contante a 
portata di mano. Arraffato il 
denaro, i malviventi batteva- 
no in ritirata ed una volta in 
strada erano visti salire su 
una ((Renault 5)), allontanatasi 
in direzione di Pumenengo: e 
proprio a Pumenengo, come si 
è detto, i banditi erano notati 
dall’elicottero dei carabinieri 
mentre, abbandonata la «R 5)) 
salivano sulla ((Golf)). 

Così la Vestro di Madone annuncia la nuova iniziativa per l’invio 
dei pacchi. 

Punto Vestro entro 48 ore dal 
momento in cui avrà effettua- 
to l’ordine telefonico. 

La sfida con il tempo in fa- 
vore del cliente delle grandi 
aree urbane è un’esclusiva 
Vestro che realizza un’effica- 
ce sinergia tra due suoi servizi 
ormai noti: 

- la rete dei 50 centri telefo- 
nici Vestro, ubicati nelle prin- 
cipali città italiane -collegati 
in tempo reale con la sede ope- 
rativa - e raggiungibili da 

ogni cliente con il solo costo di 
un gettone, nei quali 250 ho- 
stess sono pronte a dare infor- 
mazioni sulla disponibilità de- 
gli articoli del catalogo, regi- 
strare ordini, fornire chiari- 
menti e consigli, suggerire op- 
portunità d’acquisto, ecc.; 

- la catena dei punti Ve- 
stro, veri e propri ((punti d’in- 
contro» tra Vestro ed il cliente 
delle grandi aree urbane - 
anch’essi collegati in tempo 
reale alla sede operativa - do- 
ve sono effettuate tutte le ope- 
razioni svolte anche dai centri 
telefonici, ed inoltre la restitu- 
zione della merce con rimbor- 
so immediato in contanti, ed 
ora il ritiro dei pacchi con la 
merce ordinata entro ~48 ore 
spaccate». 

Il «Servizio 48 spaccate)) è 
una ulteriore conferma della 
posizione di avanguardia del- 
la Vestro per innovazione, ef- 
ficienza e competitività nel 
mondo della vendita per cata- 
logo: una ((posizione leader)) 
che si riflette sull’intero grup- 
po della distribuzione organiz- 
zata che fa capo a Vestro, com- 
prendendo anche la catena dei 
punti vendita Prenata1 e Ra- 
gazzeria. 

Un gruppo che, per fattura- 
to, si colloca al 4.0 posto nel 
panorama italiano dei grandi 
gruppi operanti nel settore 
non-food, proponendo già da 
oggi differenti opzioni di ven- 
dita al cliente (acquisto da ca- 

Oggi, dopo il successo dell’iniziativa 

Vertova: si conclude 
la mostra di C. Coter 
VERTOVA - Chiude oggi i guidata, la disponibilita del 

battenti la mostra commemo- catalogo, una elegante pubbli- 
rativa dello scultore Costante cazione edita dalla Lediberg di 
Coter che l’assessorato alla S. Paolo d’Argon e curata da 
Cultura e la biblioteca di Ver- una équipe di persone, fra le 
tova hanno allestito nell’audi- quali vanno citati l’arch. Atti- 
torium dell’ex Convento e lio Pizzigoni, l’arch. Luciano 
inaugurato il 17 settembre Galmozzi, il prof. Alessio Mas- 
scorso. La chiusura avrà luo- Serini e l’assessore alla Cultu- 
go, infatti, oggi alle ore 17. ra di Vertova Franco Irranca. 

L’epilogo è stato preceduto, 
ieri sera, da una tavola roton- 
da presso la sede dell’Associa- 
zione Pro Vertova e alla quale 
sono intervenuti, per illustra- 
re il profilo umano e l’opera 
artistica dello scultore verto- 
vese a 18 anni dalla sua morte, 
avvenuta nel 1972, il collezio- 
nista Antonio de Angelis, che 
fu legato all’artista da lunga 
amicizia, e lo scultore Ferruc- 
cio Guidotti. 

La mostra ha offerto l’op- 
portunità anche agli alunni 
delle scuole della zona, di ap- 
profondire, sotto il profilo di- 
dattico, gli aspetti connessi al- 
l’educazione artistica a con- 
tatto diretto con le opere di 
uno scultore moderno. 

I visitatori hanno avuto, 
quale supporto ad una visita 

Dell’ottima riuscita della 
manifestazione, nelle sue arti- 
colazioni, va dato merito al- 
l’impegno comune di numero- 
si collaboratori: per l’allesti- 
mento della mostra delle scul- 
ture, oltre che alle persone già 
citate che hanno curato il ca- 
talogo, l’arch. Eugenio Bono- 
mi, la presidente della Biblio- 
teca Maria Torri, il gallerista 
Vittorio Bellini e gli artigiani 
vertovesi che hanno fornito le 
attrezzature; per la mostra del 
cartoni e delle fotografie, I’as- 
sociazione Pro Vertova e in 
particolare il suo presidente 
arch. Pino Gusmini; per la mo- 
stra biografica nella casa na- 
tale dell’artista, il prof. Salva- 
tore Cugno Garrano, che ne 
ha curato la preparazione e 
l’esecuzione. 

In festa a Brusaporto 60oAnniversario di matrimonio 
Auguri 

1 coniugi ANNA BONOMELLI ed EMILIO CO- 
MOTTI festeggiano oggi il loro 600 anniversario di 
matrimonio. 

L’eccezionale traguardo raggiunto sarà condi- 
viso da figli, genero, nuora, nipoti e pronipote che 
augurano loro ancora molti anni sereni. 

cinquantenni di Brusaporto si sono ritrovati per festeg- 
iiare il loro mezzo secolo. Eccoli fuori dal sagrato della 
:hiesa dove hanno ricordato con una Messa i loro coscritti 
lefunti. Subito dopo hanno proseguito il clima festoso del 
-itrovo in un ristorante, con le gambe sotto il tavolo. 
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