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In Valle Serina, Vicino al Colle di Zambla Benedetto ieri il più recente ampliamento Dibattiti a Sarnico 

La tutela 
del mbore 

Il cimitero-giardino 
di San Paolo d’Argon Un campeggio agrituristico . 

È in posìzìone dominante La conca dì O ltre il Colle - In- 
globando anche un’azienda agricola, diventa un fatto 
inedito per tutta la zona - Ulteriori progetti dì sviluppo 

SARNICO - Su iniziativa 
iella Comunità educativa 
3kay di Sarnico in collabora- 
zione con l’assessorato ai Ser- 
vizi Sociali del Comune, della 
comunità don Lorenzo Milani 
ii Sorisole, della Biblioteca e 
201 patricinio dell’assessorato 
ai Servizi Sociali della Provin- 
zia, si svolgerà a Sarnico un 
Importante convegno artico- 
lato in quattro serate ed ospi- 
tato nell’auditorium della Bi- 
blioteca in p.zza Freti sul tema 
,(Di fronte al minore abusato». 
L’associazione «Comunità 
educativa Okay - Okay io, 
okay tu» si è costituita a Sarni- 
:o nell’ottobre del 1985 pro- 
mossa dall’allora curato di 
Sarnico don Vittorio Nozza e 
la1 gennaio 1986 esprime nel 
Comune un servizio di «Ceri-- 
:ro educativo diurno assisten- 
ziale per minori in età scola- 
re» convenzionato con la loca- 
.e Amministrazione comuna- 
e ed ha la sua sede operativa 
n Sarnico via Cortivo. 

Primo appuntamento lune- 
lì 7 novembre: la prof. Mario- 
lina Moioli, assessore provin- 
:iale ai Servizi Sociali, parlerà 
ielle «iniziative in atto nella 
wovincia a favore dei minori 
n disagio». Seguirà la relazio- 

ne del dott. Ettore Sacchetti, 
vice presidente del Tribunale 
dei minori di Brescia, sulla 
«Tutela penale e tutela civile 
del minore». Venerdì 11 si par- 
lerà delle varie cause di vio- 
lenza sui minori nella relazio- 
ne interfamiliare (interverrà 
il dott. Guido Cattabeni, diret- 
tore del presidio ospedaliero 
di Limbiate). «Le istituzioni e 
la comunità di fronte all’abu- 
so del minore» sarà l’argo- 
mento che tratterà lunedì 14 il 
dot,t. Mario Mozzanica, capo 
rip. Servizi Sociali del Comu- 
ne di Lecco. 

Nella stessa serata, don 
Fausto Resmini, direttore del 
patronato S. Vincenzo e re- 
sponsabile della Comunità 
don Lorenzi Milani di Sor-isole 
porterà la sua testimonianza. 
Ultimo appuntamento giovedì 
17 con l’intervento del dott. 
Mario Fappani, assessore ai 
Servizi Sociali della Regione 
Lombardia, il quale parlerà 
dell’«Interazione tra privato e 
pubblico nella tutela del mino- 
re». 

L’orario di inizio, per tutte 
le serate è stato fissato per le 
21. 

G. Gaspari 

SAN PAOLO D’ARGON - 
Cimitero-giardino: è il concet- 
to su cui hanno insistito tutti, 
ieri, all’inaugurazione della 
nuova e imponente opera por- 
tata a termine dal Comune. Ed 
5 una realtà, questa del giardi- 
no, in cui ci si imbatte subito, 
sppena varcati i cancelli del 
cimitero, dove il verde e una 
voluta dimensione di familia- 
rità, anche nei volumi, sono le 
:omponenti dominanti. (!Il ci- 
mitero più bello e funzionale 
ii tutta la provincia» lo ha de- 
[inito il deputato on. Giancar- 
lo Borra, che si è compiaciuto 
apertamente del risultato fi- 
nale dell’opera: un cimitero 
:he fa onore alla gente di San 
Paolo d’Argon ed alle autorità 
:he lo hanno voluto così: spa- 
zioso, grande e soprattutto se- 
reno. E qui il merito va ricono- 
sciuto in primo luogo all’Am- 
ministrazione comunale, che 
ha scelto e portato avanti que- 
sto cimitero come segno di ci- 
viltà e quindi di rispetto e di ri- 
conoscenza verso quanti han- 
no costruito il nostro presen- 
te, il nostro paese d’oggi. 

«In questo luogo - ha ri- 
chiamato il sindaco dr. Gia- 
cinto Zois nel suo breve saluto 
all’inizio della cerimonia - fi- 
niscono le ordinanze e le in- 
terpellanze: questi cancelli ci 
devono ricordare che saremo 
giudicati per le intemperan- 
ze)). Il sindaco ha ricordato la 
volontà con cui il Comune ha 
progettato, seguito e portato a 
rompimento questa realizza- 
zione. Una sistemazione che è 
rostata poco meno di un mi- 
liardo e mezzo sull’arco di cin- 
que anni di intensi lavori a 
tappe. Gli ultimi lotti sono sta- 
ti ultimati negli anni 1986-88 
iall’Edi1 Gherardi di S. Paolo 
1’Argon. Alla cerimonia di ie- 
-i mattina, culminata con la 
lenedizione del nuovo altare e 
3Lel cimitero, ha partecipato 
ma gran folla: si può dire che 
:i fosse tutto il paese. Una 
‘rancescana semplicità ha 
:onnotato tutto lo svolgersi, 
iai discorsi del sindaco Zois e 
lell’on. Borra tino alle rifles- 
sioni di mons. Aldo Nicoli e 
Iel prevosto di S. Paolo, don 
Masoni. 

Fra le autorità c’erano l’as- 
sessore regionale Giovanni 
Ruffini, il consigliere regiona- 
le Fabio Locatelli, il segretario 
della Dc bergamasca, Franco 
Massi. Nutrita anche la rap- 
presentanza dei sindaci dei 
Comuni vicini: Fornoni di Ce- 
nate Sotto, Valle di Cenate So- 
pra, Leidi di Zandobbio, Tom- 
masini di Trescore, il vicesin- 
iato Barcella di Montello, il 
sindaco di Costa Mezzate, il 
presidente della Ussl30 geom. 
Aldo Bellini, preside e profes- 
sori delle medie. 

Toccanti e appropriati i bra- 
ni musicali di accompagna- 
mento, eseguiti dalla Scuola di 
:anto della parrocchia e dalla 

VALLE SERINA - Il patri- 
monio strutturale del turismo 
della Valle Serina è stato in- 
crementato nella sua consi- 
stenza già notevole con la rea- 
lizzazione - completata pro- 
prio di questi tempi - di un 
nuovo campeggio pronto ad 
aprire i battenti, già prenotato 
per un quarto quasi della sua 
capienza. E ubicato al Colle di 
Zambla - vicinissimo al vali- 
co tra la Valle Serina e la Valle 
del Riso e Seriana, dove le due 
provinciali si collegano, e fa- 
cilmente accessibile da una 
strada comunale e da una pri- 
vata - adiacente ai campi di 
sci di Zambla Alta e più o me- 
no sia sulla strada della Conca 
dell’Alben dove sta la pista 
per lo sci nordico e si progetta 
la riapertura delle piste per lo 
sci alpino, nonché del com- 
prensorio sciistico dell’Arera. 
E in posizione dominante la 
conca di Oltre il Colle per cui 
panpramicamente molto feli- 
ce. E stato realizzato dalla fa- 
miglia Tiraboschi, conduttri- 
ce in loco di una fiorente 
azienda agricola. 

E qui sta probabilmente la 
novità di questa nuo,va strut- 
tura turistica. E stato infatti 
realizzato un campeggio agri- 
turistico, un qualcosa di inedi- 
to per la Valle Serina - dove, 
sempre ad Oltre il Colle in lo- 
calità Plassa, vicino alla sta- 
zione degli impianti dell’Are- 
ra, è in esercizio da anni un al- 
tro campeggio - ma forse an-- 
che per la Bergamasca tutta 
che pure è dotata di buone 
strutture ricettive di questo ti-. 
po, che non possono più essere 
assenti dai territori con ambi- 
zioni turistiche. 

Il ((Campeggio Zambla Alta» 
ingloba infatti l’azienda agri- 
cola nella quale si producono 
latticini, etc. - ovviamente in 
quantità contenuta - com- 
mercializzati in proprio che 
saranno destinati nel futuro 
al consumo interno del cam- 
ping. Ci si ritrova insomma di 
fronte all’evoluzione di una 
realtà contadina che vuole so- 
pravvivere dignitosamente 
per cui ha cercato una forma 
di integrazione di reddito tro- 
vandola nel binomio agricol- 
tura-turismo indicato da più 
parti come strada per la so- 
pravvivenza del settore pri- 
mario e per il corretto svilup- 
po del terziario, cioè del turi- 
smo. 

È opportuna a questo punto 
una presentazione del nuovo 
camping. Sono a disposizione 
una cinquantina dispiazzole - 
ricavate su spazi a livelli di- 
versificati - di 50 mq di su- 
perficie ca., dotate di servizi 

La cerimonia per la benedizione e l’inaugurazione dell’amplia- 
mento del cimitero di S. Paolo d’Argon: sta parlando l’on. Borra, 
che ha accanto il sindaco di S. Paolo dott. Zois. Si notano anche 
il Vicario Episcopale mons. Nicoli, l’assessore regionale Ruffini 
e i consiglieri regionali Massi e Locatelli. (Foto FLASH - Berga- 
mo) 

Il nuovo campeggio aZambIa Alta)) ad Oltre il Colle: sulla destra la palazzina dei servizi e I’azien- 
da agricola. 

vari (allacciamenti elettrico, 
idrico, etc.) previsti dalla nor- 
mativa vigente in materia. Il Nella notte a Sorisole 
parcheggio - chiuso sul- 
l’esterno e perciò praticamen- 
te custodito-è separato dalla 
zona roulottes. Tutto il com- 
plesso è dotato di impianto di 
illuminazione notturna. E sta- 
ta realizzata una palazzina di 
servizio: nel seminterrato 
hanno trovato alloggiamento 
la direzione del campeggio, la 
Lavanderia, il locale dello 
svuotatoio chimico per lo 
smaltimento delle acque nere, 
numerosi servizi igienici 
(compresi quelli per i portato- 
ri di handicap) e docce, il loca- 
le dei lavelli. Sono poi disponi- 
bili un’ampia sala ritro- 
vo-tv-gioco ed una terrazza so- 
Larium . 

Il Moica a Stezzano 

C’è un progetto per la pros- 
sima realizzazione di un mini- 
golf e di un campo per il ten- 
nis. E poi ci sono l’azienda 
agricola di cui s’è già detto ed 
un bar-paninoteca e ritrovo 
pubblico. Il nuovo camping 
non è dunque realizzazione di 
poco conto nel complesso 
strutturale del turismo che è 
attività economica preminen- 
te ormai in Valle Serina, e che 
ha bisogno anche di centri di 
ricettività di questo tipo che 
non è certamente in concor- 
renza con quella alberghiera e 
che contribuirà a richiamare 
in Valle Serina turisti altri- 
menti convogliati altrove do- 
ve ci sono i campeggi da loro 
ricercati. 

SORISOLE - Altro «colpo)) 
ad opera della banda dei mu- 
nicipi che questa volta è entra- 
ta in azione a Sorisole. Senza 
parlare di allarme perché gli 
sconosciuti ladruncoli sino ad 
ora si sono sempre limitati a 
portar via le poche decine di 
migliaia di lire che trovano 
ogni volta, il fenomeno comin- 
cia a far parlare di sé perché 
sono almeno una dozzina i Co- 
muni della Bergamasca già vi- 
sitati. Comune denominatore 
di tutte le razzie è il piccone 
oppure la mazza ferrata che 
gli inquirenti trovano sempre 
sul posto quando intervengo- 
no: dell’arnese gli ignoti si ser- 
vono per aprire le porte al loro 
passaggio, poi lo abbandona- 
no. 

dati con un bottino che non è le solite centomila lii-e. 
stata0 ancora quantificato ma A dare l’allarme è stato il 
che dovrebbe ammontare sul- messo comunale che, dopo es- 

S.T. 

A Sorisole l’impresa è anda- 
ta a segno nella notte fra lune- 
dì e martedì: 1 ladri sono pas- 
sati dal retro, che confina con 
un giardino e con una scala 
appoggiata semplicemente al- 
la parete sono entrati nell’edi- 
ficio attraverso una finestra 
dopo avere rotto il vetro. Una 
volta all’interno hanno rovi- 
stato in tutti i cassetti e infine 
si sono dedicati alla cassaforte 
a muro, sfondandola a colpi di 
piccone. Quindi se ne sono an- 

STEZZANO - 1 gruppi lom- 
bardi del Moica - Movimento 

confermato, con questa inizia- 

casalinghe - ha dato inizio al- 
tiva, il suo impegno ad essere 

l’anno sociale 1988-89 parteci- 
sempre più presente nella 

pando ad una S. Messa, cele- 
realtà sociale quotidiana. Del 

brata da don Paiocchi al San- 
resto nelle attività 1988-89, vi 
sono molte iniziative che indi- 

tuario della Madonna dei 
Campi, dove le associate si so- 

cano il tipo di impegno positi- 
vo di tutta l’associazione. Ec- 

no ritrovate in un’atmosfera co, nella foto-ricordo, le asso- 
di particolare gioia. Il Moica, ciate Moica davanti al Santua- 
con i gruppi lombardi, ha ri- rio di Stezzano. 

sere stato in chiesa, è passato 
dall’ufficio, nonostante la 
giornala festiva. Ha visto su- 
bito quel che era successo e ha 
avvertito i carabinieri, i quali 
sono subito sopraggiunti. Pa- 
re che verso le 4 della notte 
qualcuno abbia udito rumori 
sospetti, senza farci troppo ca- 
so. 

Le indagini sono ora inpie- 
no svolgimento perché è logi- 
co che a questo punto sarebbe 
opportuno individuare questi 
ladri. Si sospetta comunque 
che ad entrare in azione sia 
sempre la stessa banda di gio- 
vani, probabilmente tossico- 
mani, che col bottino acqui- 
stano le dosi di droga per il lo- 
ro fabbisogno quotidiano. 

l Lunedì mattina in Torcola 
sui monti soprastanti Valnegra 
in alta Valle Brembana è stato 
ritrovato un cane da caccia, un 
bel setter piuttosto giovane 
bianco e nero con macchie bru- 
nastre sul muso e sulle zampe. 
Purtroppo l’animale è privo di 
collare con piastrina di identifi- 
cazione e di tatuaggio. Il proprie- 
tario può ritornarne in possesso 
rivolgendosi al signor Giovanni 
Zanca di Valnegra telefonando 
al numero 0345/81.012. 

La nuova ala del cimitero di San Paolo ieri durante la cerimonia 
di inaugurazione. (Foto FLASH - Bergamo) 

Banda comunale di San Paolo, 
diretta dal prof. Gabbiadini. 
Nel campo centrale, che ri- 
marrà una grande area verde 
dentro il vasto complesso ar- 
chitettonico, spiccavano laba- 
ri e gagliardetti delle associa- 
zioni combattentistiche e del- 
la Libera associazione donato- 
ri di sangue (San Paolo, Zani- 
ca, Brusaporto, Parre, Piani- 
co). 

All’omelia della Messa, 
Mons. Aldo Nicoli, che ha pre- 
sieduto la concelebrazione, ha 
ricordato come il cimitero sia 
il luogo privilegiato dell’in- 
contro con i nostri morti: un 
dialogo che la morte proietta 
in un altro spazio, ma che non 
interrompe. E questo, del re- 
sto, il senso del credere cri- 
stiano. Il cimitero è il luogo 
della pace: ed è il luogo che 
esprime la volontà di affetto e 
di riconoscenza che continua 
anche oltre la morte. Richia- 
mando episodi dalla Bibbia e 
dal Vangelo, dalla pietà di To- 
bia a quella di Giuseppe d’Ari- 
matea, mons. Nicoli ha insisti- 
to sulla benedizione che la 
Chiesa dà ai cimiteri, luoghi 

dell’attesa dell’incontro con la 
Resurrezione finale. Ha loda- 
to, quindi, la scelta felice di 
questo cimitero-giardino, che 
ci riporta come immagine alle 
realtà nordiche, quindi al sen- 
so di una continuità tra la vita 
e l’aldilà in una visione però 
non cupa, ma gioiosa. 

Il giardino è la vita che rifio- 
risce, testimonianza della no- 
stra speranza: è l’espressione 
del nostro risveglio, del nostro 
amore. Essendo il cimitero la 
((casa di tutti)), è giusto e dove- 
roso questo impegno dei vivi, 
e perciò delle comunità civili, 
verso coloro che ci precedono. 
((Un bel cimitero, sereno e 
francescano è di aiuto al dialo- 
go con i nostri cari». 

Al termine del rito, in silen- 
zio e raccoglimento la gente si 
è spostata dentro i nuovi spazi 
del cimitero, di un luogo che 
induce a riflettere e a interro- 
garsi: questo di San Paolo 
d’Argon lo fa con il senso del- 
l’c(Alleluja)) pasquale. 

Giuseppe Zois 

- Case in festa m 0 Dl Comune in Comune Cultura di impresa 
per valorizzare 

il lavoro alberghiero 

Incontro a Pradalunga con il dott. Maffeis 

«Ansia e stresm: 
il paziente ( 

e il medico di base 

-----r----v 

Iri 86 anni la 
signora Albina 

ved. Previtali 

gli, figlie, gene- 

ria turistica sono stati premiati i 12 
gruppi più numerosi con trofei, coppe e 
premi per tutti i partecipanti. Alle pre- 
miazioni erano presenti il parroco di So- 
risole don Vincenzo Maffeis, l’assessore 
allo Sport Giacomo Burini per il Comu- 
ne, il direttore della Cassa Rurale ed Ar- 
tigiana rag. Renato Zanetti ed un rappre- 
sentante del Parco dei Colli. (KM.) 

PONTERANICA - Il 70.0 ALBINO - Aperto 
il corso delta Cri della Vittoria All’hotel Ca’ Bianca di Pa- 

ratico, sul lago di Iseo, si è te- 
nuta - come si era già riferito 
- l’assemblea generale del- 
l’Associazione bresciana al- 
bergatori. Oltre a numerosi 
iscritti, erano presenti il pre- 
sidente dell’Azienda di Pro- 
mozione turistica geom. Ma- 
cello Maruti, i sindaci di Iseo, 
Limone e Sirmione, il diretto- 
re del Servizio turismo del- 
l’amministrazione provincia- 
le dr. Nicola Vairano, il vice- 
presidente dell’Associazione 
commercianti comm. Giaco- 
mo Zorzi e il direttore della 
stessa on. dr. Cesare Allegri. Il 
presidente degli albergatori 
bresciani Ferruccio Rossi 
Thielen, nella sua relazione, si 
è particolarmente soffermato 
su due considerazioni. La pri- 
ma. Il sodalizio annovera per- 
sone alle quali sono stati con- 
feriti prestigiosi incarichi. Il 
presidente medesimo è consi- 
gliere nazionale della Conf- 
commercio, in rappresentan- 
za del comparto commerciale, 
turistico e dei servizi; Paolo 
Rossi è vicepresidente del- 
l’Unione regionale Albergato- 
ri; Andrea Bulferetti e Franco 
Felter siedono nel consiglio 
dell’Azienda di promozione 
turistica. Tuttavia, l’associa- 
zione ha capacità decisionali 
limitate, soprattutto nelle di- 
verse realtà locali. 

Appare dunque necessario 
abbandonare radicati pregiu- 
dizi verso l’attività politica ed 
assumere, per quanto possibi- 
le, responsabilità operative 
nelle amministrazioni comu- 
nali. La seconda. Analizzando 
i risultati della stagione esti- 
va, si nota che l’incremento 
delle presenze alberghiere è 
modesto e comunque, in molti 
centri turistici, non propor- 
zionale all’aumento dell’offer- 
ta ricettiva. A Sirmione, per 
fare un esempio, nel periodo 
compreso tra il 1.0 marzo ed il 
30 settembre 1988, a fronte di 
una crescita del 4,9% delle 
presenze negli alberghi, si è 
verificata una diminuzione 
de11’1,7% dell’indice di occu- 
pazione dei letti. E questa, in 
media, non supera il 63%. Ne 
consegue che il turismo bre- 

sciano «non ha tanto bisogno 
di strutture nuove, quanto di 
un costante e continuo aggior- 
namento di quelle esistenti». 
Rossi Thielen ha rilevato inol- 
tre che le aumentate esigenze 
di una clientela in divenire pe- 
renne impongono un’inces- 
sante cura tecnologica ed 
«una nuova cultura d’impre- 
sa)). 

Solamente l’impegno assi- 
duo e la professionalità, se- 
condo il presidente degli al- 
bergatori bresciani, possono 
consentire di riaffermare la 
preminenza dell’Italia nei 
confronti di nazioni che atti- 
rano grandi masse di turisti 
con massicce operazioni pro- 
mozionali intese a celare ca- 
renza di tradizione, capacità 
ed esperienza. Del resto, sia 
consentito di aggiungere, già 
Virgilio affermava che il duro 
lavoro vince ogni cosa. 

Mario Arduino 

ALBINO - Con una cerimonia svoltci- 
si martedì 25 ottobre è stato ufficialmen- 
te inaugurato, presso la sala civica del 
Comune, il corso organizzato dalla dele- 
gazione Cri di Albino. Un centinaio i gio- 
vani che vi hanno aderito: alcuni per 
l’apprendimento delle tecniche del pron- 
to soccorso e di elementi di educazione 
sanitaria, altri per prepararsi seriamen- 
te all’impegno di volontari.della Cri per 
rinfoltire le fila della delegazione locale 
che ha necessità di forze nuove. 

Numerose le autorità e le personalità 
intervenute alla cerimonia inaugurale. 
Dopo gli indirizzi di rito ha avuto luogo 
la prima lezione tenuta da un cardiolo- 
go. Direttore del corso è il dr. Mario Ca- 
mozzi; le lezioni, che continueranno per 
tre mesi, saranno tenute da medici del- 
l’ospedale di Alzano. (F.B.) 

La sezione di Ponteranica dell’Asso- 
ciazione combattenti e reduci si è fatta 
promotrice delle manifestazioni per la 
commemorazione del 70.0 anniversario 
di Vittorio Veneto. 

Si svolgeranno domenica 6 novembre 
in forma unitaria a Ponteranica Bassa e 
Ponteranica Alta. Alle ore 9 i combatten- 
ti di Ponteranica Bassa e il corpo musi- 
cale della Ramera si troveranno presso 
la sede dell’associazione per trasferirsi 
in pullman (messo a disposizione dal Co- 
mune) a Ponteranica Alta dove avranno 
luogo il corteo e la deposizione di una co- 
rona d’alloro el monumento dei Caduti. 
Il programma prevede inoltre: alle 10,30, 
presso la parrocchia di Ramera, S. Mes- 
sa in suffragio di tutti i Caduti; ore 11,15 
corteo al monumento di Pontesecco e 
commemorazione ufficiale tenuta dal 
sindaco Armati. 

ti e pronipoti. ’ ’ * 
,PRADALUNGA - Si sente 

spesso affermare che il pre- 
sunto maggior difetto della 
classe medica sarebbe oggi 
quello di non saper ascoltare i 
problemi dei pazienti; il pro- 
blema si acuisce negli ambu- 
latori pubblici, dove sempre 
più spesso «il tempo)) diventa 
un valore primario. Ma a Pra- 
dalunga la popolazione ha di- 
mostrato, partecipando nume- 
rosa ad una conferenza, di 
avere per il proprio medico di 
base non solo una profonda 
stima ma anche un affetto sin- 
cero. Mercoledì sera, nel gior- 
no «consacrato)) dalla Rai alle 
Coppe europee di calcio, sono 
stati più di trecento i prada- 
lunghesi che hanno affollato il 
Cineteatro del nuovo Orato- 
rio. E così, in questo clima ina- 
spettato di partecipazione, il 
dott. Pietro Maffeis, medico 
condotto del paese, ha calami- 
tato l’attenzione dei suoi assi- 
stiti su un problema alquanto 
sentito, specie in questi anni 
di esasperata produttività. 

«Ansia e stress), questo il 
tema, non certo semplice, che 
il dott. Maffeis ha svolto con la 
chiarezza e la semplicità di 
linguaggio che gli sono conge- 
niali. Ha spiegato in termini 
comprensibili a chiunque, la 
teoria freudiana che sta alla 
base degli scompensi di tipo 
nervoso, esemplificando spes- 
so con esempi tratti dalla quo- 
tidiana pratica di ambulato- 
rio. La parte più interessante 
della relazione del sanitario è 
stata sicuramente quella rela- 
tiva ai mezzi di prevenzione 
dello stress e di quell’ansia 
((non ancora patologica ma co- 
munque capace di procurare 
fastidi)) come l’inappetenza o 
l’insonnia, le palpitazioni e le 
dispepsie: bisogna, ha più vol- 
te affermato il dott. Maffeis, 
prendere la vita con filosofia, 
cercando anche di migliorar- 
ne la qualità prestando più at- 
tenzione ai bisogni primari 
dell’uomo, quali l’amore, 
l’amicizia, la solidarietà uma- 
na, tutti elementi che sembra- 
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GRASSOBBIO ’ -9 ~ - Il sig. Erne- 
“ sto Del Prato 

festeggia oggi 
, il 90.0 com- 

pleanno cir- 
condato dal- 
l’affetto delle 
figlie, genero, 
ninoti e woni- 

no scomparsi nella «moder- 
na» civiltà dei consumi, che 
aliena l’uomo da se stesso 
creandogli problemi psicolo- 
gici prima che fisici. Numero- 
si e convinti applausi hanno 
più volte accompagnato la dis- 
sertazione del bravo medico, 
tra i pochissimi che ancora si 
occupano dell’((anima» dei 
propri pazienti, e non solo di 
«organi malati)). 

Oliviero Piccinelli 

ctDiff erenza 
uomo-donna)): 
un convegno 

a Milano 
((Dalla costola di Adamo... 

riflessioni sulla differenza»: 
questo il tema del 6.0 Conve- 
gno nazionale di «Progetto 
donna)) organizzato per il 5 no- 
vembre a Milano nel Palazzo 
ex Stelline, in corso Magenta 
al n. 65. 

Dopo il saluto alle ore 9 da 
parte della direzione del Pro- 
getto donna e delle varie auto- 
rità, i lavori verranno intro- 
dotti alle 9,30 dal card. Carlo 
Maria Martini, arcivescovo di 
Milano, il quale farà 
un’«Analisi esegetica di Gen 1, 
26-28 e Gen 2, 18-25)). Seguirà 
una tavola rotonda introdotta 
e moderata da Cristina Barto- 
lomei, dell’Università Statale 
di Milano («Il pensiero della 
differenza sessuale: quali do- 
mande alla teologia»; «Diffe- 
renza sessuale e patrimonio 
teologico: una lettura storica» 
sarà il tema della relazione di 
Maria Caterina Jacobelli, an- 
tropologa e teologa moralista; 
Lilia Sebastiani, teologa mo- 
ralista, parlerà della «Diffe- 
renza sessuale: aspetti, poten- 
zialità, progetto etico)). 

Nel pomeriggio si riprende- 
rà con ((Pensare la differenza 
nella storia, nel rito, nell’ese- 
gesi)), cui farà seguito ((La re- 
ciprocità uomo-donna: oltre 
l’uguaglianza e la differenza)). 

NEMBRO - Atte bocce 
si è fatto Vetere in Svizzera 

Medaglia d’argento per la squadra 
bocciofilà azzurra Under 18 all’incontro 
internazionale giovanile di bocce svolto- 
si sabato scorso a Biasca nel Canton Ti- 
cino. Il buon piazzamento è dovuto an- 
che all’ottima prestazione del puntista 
Nadir Carrara, 17 anni, di Nembro, che 
da 6 anni gioca per la locale «Contini». 
Suoi compagni di squadra erano i bre- 
sciani Bignotti e Papetti ed il Comasco 
Minotti. 

L’under 18 si è classificata al secondo 
posto con 5 punti contro i 6 della squadra 
svizzera; ai giovani lombardi è andato 
male l’ultimo incontro, quello decisivo, 
per un solo punto: 14 a 15. 

Nonostante l’ottimo livello tecnico e 
la perfetta preparazione, la squadra gio- 
vanile italiana non è riuscita a guada- 
gnare il primo posto in quanto l’avversa- 
ria svizzera è stata favorita dal giocare 
in casa su campi più corti (24 m.), men- 
tre i nostri giocatori sono abituati su 
campi più lunghi. (AS.) 

poti che gli augirano a&ncora 
tanti anni felici e sereni. 

VILLA D’O- 
GNA - Tanti 
auguri per i 
suoi 80 anni al- 
la mamma e 
nonna Giaco- 
mina Pezzoli 
(ved. Baron- 
chelli) di tra- 
scorrere anco- 

CASNIGO - Anziani in festa SORISOLE - Il raduno CASNIGO - Per il dodicesimo anno 
consecutivo, l’assessore ai Servizi Socia- 
li del Comune di Casnigo in collabora- 
zione con il Circolo Fratellanza ha alle- 
stito l’annuale «Festa dell’anziano» con 
la quale anziani e pensionati si sono riu- 
niti per passare una giornata fra coeta- 
nei all’insegna dell’allegria e del diverti- 
mento. La festa si è svolta presso il Cir- 
colo Fratellanza di Casnigo ed ha avuto 
inizio.con la celebrazione della S. Messa 
da parte dell’arciprete don Nicoli. E poi 
seguito il pranzo gratuito al quale hanno 
partecipato circa trecento anziani: 150 
presso i locali del Circolo Fratellanza 
mentre altrettanti impossibilitati allo 
spostamento hanno consumato il pran- 
zo alla locale Casa di riposo. A portare il 
loro saluto sono intervenuti don Nicoli 
ed una rappresentanza delle suore. Con 
la folta partecipazione ma soprattutto 
con il clima di cordialità e allegria che 
hanno saputo creare durante l’arco del- 
la festa, gli anziani hanno dimostrato il 
loro gradimento a tale iniziativa la quale 
si è anche rivelata una occasione per la 
comunità casnighese di esprimere il suo 
attaccamento a questa fascia di popola- 
zione particolarmente bisognosa di at-. 
tenzioni e amicizia. Al termine della ma- 
nifestazione il promotore assessore Bat- 
tista Della Torre ci ha confidato che fi- 
nalmente dopo dodici anni anche quella 
parte di potenziali partecipanti che era 
restia ad intervenire alla festa per il solo 
fatto che è gratuita ha inteso pienamen- 
te lo spirito dell’iniziativa partecipando 
attivamente a questa giornata dedicata 

delle mountain-bike 
SORISOLE’- Si è svolto domenica 

scorsa a Sorisole il 2.0 raduno di moun- 
tain-bike, Trofeo Cassa Rurale ed Arti- 
giana di Sorisole, organizzato dalla Poli- 
sportiva sorisolese in collaborazione 
con l’assessorato allo Sport del Comune 
ed il Parco dei Colli. Su un impegnativo 
percorso che ha toccato diverse e sugge- 
stive località del territorio di Sorisole 
(Premerlino, Comunelli, Botta Alta, 
Morti di Calchera, S. Anna, Boscalgis& 
Azzonica, Rigla e Madonna dei Campi) 1 
170 partecipanti hanno dato vita ad una 
manifestazione non solo agonistica ma 
anche turistica ed ecologica che ha atti- 
rato oltre che gli appassionati della bici- 
cletta di montagna anche sportivi e una 
notevole affluenza di pubblico. Alla par- 
tenza erano presenti anche i ciclisti pro- 
fessionisti Tullio Cortinovis, Antonio 
Bevilacqua e l’ex corridore Vittorio Al- 
geri. Vincitore assoluto della gara è sta- 
to Marco Vedovati del Gs Linea Colom- 
bi, 2.0 classificato Corrado Pulcini, Spe- 
cialized, 3.0 Luca Cappanera della Cicli- 
stica Nembrese. Tra i vincitori di catego- 
ria P. Angelo Micheletti della Polisporti- 
va Brembate Sopra per la categoria A, 
Marco Vedovati del Gs Linea Colombi 
per la categoria B, Corrado Pulcini dello 
Specialized per la categoria C, G. Franco 
Bonfanti della Cicli Benedetti per la ca- 
tegoria D, Rita Zanchi per la categoria 
donne; il Trofeo Cassa Rurale ed Artigia- 
na è stato vinto dalla Cicli Maflìoletti, al 
2.0 posto la Linea Colombi, al 3.0 la Poli- 
sportiva Brembate Sopra. Per la catego- 

ra molti anni felici e sereni. La 
festeggiano con gioia la figlia, 
i figli, le nuore, il genero e ni- 
poti tutti. Il IV Novembre 

a Ponte Nossa “( :‘ +@, VERTOVA - ,.v’ Nonna Luisa 
Gusmini com- 
pie 94 anni cir- 
condata dal- 
l’affetto dei fi- 
gli, generi, 
nuore e nipoti 
e dalle amiche 
di Vertova. 

Madre di 11 figli, ha lavorato 
per 40 anni al cotonificio Bu- 
stese. Legge «L’Eco di Berga- 
mo» senza occhiali e tutte le 
mattine va a fare la spesa. 

PONTE NOSSA - Domeni- 
ca 6 novembre Ponte Nossa ce- 
lebra il 70.0 anniversario del- 
l’unità d’Italia e di Vittorio Ve- 
neto, ricordando i Caduti di 
tutte le guerre. La manifesta- 
zione è organizzata dall’atti- 
vissima locale sezione dei 
Combattenti e Reduci il cui 
presidente è il tav. Carlo Ver- 
gani coadiuvato dal dinamico 
segretario sig. Gino Donati. Il 
progamma è il seguente: alle 
ore 10 da via Libertà formazio- 
ne del corteo con Combattenti 
e reduci, autorità e cittadinan- 
za, aperto dal gruppo stru- 
mentale «C. Cremonesi» di 
Ponte Nossa; alle ore lo,30 S. 
Messa nella parrocchiale cele- 
brata dal prevosto don Angelo 
Bena; alle ore 11,15 al monu- 
mento dei Caduti di tutte le 
guerre posa della corona d’al- 
loro, seguiranno brevi parole 
del sindaco Emerenziano 
Marzella, mentre l’avvocato 
Giovanni Zanoletti terrà il di- 
scorso ufficiale che conclude- 
rà la cerimonia. (E.B.) 

CALOLZIO - Scelta l’area 
per il poliambulatorio Ussl 

Anche se in ordine alla realizzazione 
esistono ostacoli di carattere finanzia- 
rio, per il nuovo poliambulatorio del- 
l’Uss1, destinato a sostituire l’attuale se- 
de inadeguata di via don Achille Bolis è 
stata almeno stabilita definitivamente la 
localizzazione. 

La nuova struttura, che dovrebbe con- 
sentire al Distretto sanitario di Calolzio- 
corte un potenziamento rilevante in ter- 
mini di servizi sanitari, sorgerà in via 
Cavour sulla statale per Bergamo al con- 
fine con Vercurago. 

Qualche mese fa sulla localizzazione 
erano state sollevate delle perple$sità a 
livello di commissione territorio, tanto 
che si era parlato di dislocazione nella 
frazione Sala in un terreno attiguo a via 
Bergamo, da tempo vincolato per opere 
di interesse pubblico. Il problema della 
nuova sede ad ogni modo si pone in ter- 
mini urgenti anche per consentire al- 
1’Ussl di dotare il distretto sanitario di 
nUOVi Settori specialistici (G.A.) 

STEZZANO - 
La signora 
Giuseppina Za- 
na ved. Valda- 
ni di Stezzana 
compie oggi 82 
anni con i figli 
e nipoti. 

0 La Camera di Commercio di 
Bergamo ha recentemente stan- 
ziato un contributo di 5 milioni a 
favore delle iniziative promozio- 
nali dell’Apt. La somma si ag- 
giunge ai 50 milioni già destinati 
da tempo a favore dell’Azienda 
di promozione turistica. 

alla terza età. - - 
G.B, Moro 


