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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Dopo le decisioni sul willaggio artigianale)) Abbondante la raccolta in tutte le valli 

Funghi: un anno ,eccezionale II Pip u Irevigliot indovinata 
0 no la sceh del ~~p&wno~~? A favorire questo andamento così positivo ha concorso in modo determinante 

il tempo che è stato regolare da aprile fino ad ora - Trovate le specie mangerec- 
ce più pregiate, come non accade frequentemente - La conferma viene an- 
che dal mercato ortofrutticolo: i jùnghi, dicono gli esperti, sono molto buoni 

TREVIGLIO - E stata una 
scelta sbagliata quella del Pip 
a Treviglio? La domanda, per 
quanto la prima decisione una- 
nime del Consiglio comunale 
risalga al 1979, & ricorrente 
ancora oggi a Treviglio. 

L’assessore Roberto Aresi 
responsabile del mandato per 
il Commercio, l’Aannona e 
l’Artigianato risponde, senza 
arrivare alla polemica, che la 
scelta è stata indovinata e che 
il Pip si propone come sfogo 
per tante imprese di Treviglio 
che altrimenti sarebbero usci- 
te dal territorio per andare a 

collocarsi in altri Comuni. 
Il piano finanziario del Pip, 

secondo la delibera assunta a 
maggioranza di voti dal Consi- 
glio comunale (Dc, Psi, Psdi; 
assente il Pri) 1’8 marzo 1985, 
pareggia su lire 10 miliardi 750 
milioni 627 mila 270. 

La superficie totale & di mq. 
513.926. 

L’accumularsi di avveni- 
menti non del tutto favorevoli 
e non dipendenti dalla volontà 
politica, assicura Aresi, hanno 
ritardato l’attuazione completa 
del piano, ponendo in risalto, 
nonostante tutto, la disponibili- 

vo di 735 milioni), 1982 (attivo 
di 25 milioni), 1983 (passivo di 
258 milioni), 1984 (passivo di 
424 milioni), 1985 (passivo di 26 
milioni), 1986 (attivo di 19 mi- 
lioni) . 

La gestione della vasta su- 
perficie è tutta da (<inventare>>: 
se si effettuerà il quadruplica- 
mento della linea ferroviaria 
Milano-Treviglio, un terzo del- 
la superficie dovrebbe essere 
riservata al nuovo scalo e quin- 
di verrebbe detratta da quella 
a carico dell’Amministrazione 
comunale; i due terzi dell’area 
sono già stati pagati. 

tà dell’Amministrazione comu- 
nale per la definizione del com- 
plesso problema del Pip. 

A conti fatti nei confronti del 
piano esiste una passività che 
comunquenondovrebbepreoc- 
cupare anche perchk dal passi- 
vo dovrebbe venire estrapolata 
la somma di lire 667 milioni sul 
finanziamento di cassa di lire 
1 miliardo 185 milioni che ver- 
ranno rimborsati dallo Stato. 

Ecco di seguito la situazione 
finanziaria del Pip dal 1979 allo 
scorso mese di aprile: 1979 
(attivo di 180 milioni), 1980 (at- 
tivo di 540 milioni), 1981 (passi- 

Il regolare andamento del 
tempo nei mesi da aprile ad 
oggi, con alternanza di giorna- 
te di pioggia e sole, con tempe- 
ratura abbastanza sostenuta, 
ha consentito che il 1986, per 
quanto riguarda i funghi, sia 
stato un anno eccezionale e gli 
amanti di questo delizioso pro- 
dotto dei nostri boschi viste le 
premesse, ne potranno gustare 
il sapore per almeno un altro 
mese abbondante. 

(<Effettivamente - ci ha pre- 
cisato il sig. Gianluigi Pesenti, 
direttore del Mercato Ortofrut- 
ticolo di Bergamo - il 1986 è 
stato un anno veramente ecce- 
zionale, non solo per la quantità 
di funghi che è stata raccolta 
un po’ in tutta la Bergamasca, 
ma ankhe per la presenza di 
tutte le specie mangerecce, an- 
che quelle più pregiate, quali 
gli ovuli. E la ragione va pro- 
prio ricercata nella incredibile 
e rara regolarità del tempo. 
Inoltre va detto che ci sono le 
premesse perch6 il resto della 
stagione risulti altrettanto buo- 
na. Come è noto i funghi si 
trovano per tutto l’anno, anche 
in pieno inverno, ma la stagio- 
ne migliore è quella che va da 
aprile alla fine di ottobre e in 
questi mesi chiunque si è reca- 
to nei nostri boschi qualche 
cosa ha sicuramente trovatou. 

Decisamente soddisfatti an- 
che alcuni <<cercatori)> che ab- 
biamo incontrato in mattinata 
al mercato ortofrutticolo: 
MPossiamo dire - & stato il 
commento del sig. Piero Rissi 
di Zogno - che siamo contenti. 
Andare per funghi, per noi, non 
è un impegno legato ad un inte- 
resse finanziario o alla grande 
golosità per quanto raccoglia- 
mo, ma solo una grande passio- 
ne per le passeggiate all’aria 
aperta e la soddisfazione di 
trovare un fungo particolar- 
mente nascosto e introvabile. 
La maggior parte di quanto 
raccogliamo la regaliamo in- 
fatti agli amici, ai conoscenti. 
Già che ci siamo vorrei espri- 
mere la mia soddisfazione per 
la regolamentazione che è sta- 
ta fatta quest’anno, che per- 
mette al bosco di “respirare”, 
di avere un po’ di tregua. Se- 
condo me inoltre, ci vorrebbe 
una maggiore sorveglianza, 
perchd quelli che abusano, sia 
andando per funghi nei giorni 
vietati, sia raccogliendone più 
del consentito, sono sempre 
troppis. 

Tra quanti si occupano di 
funghi c’è anche l’ex-sindaco di 
Azzone, sig. Gianfranco Morel- 
li, il quale, da noi sentito ieri 
mattina, nel confermarci che 
questo mese di settembre & 
ottimo in Valle di Scalve, ci ha 
aggiunto che la maggior parte 
dei cercatori, oltre che berga- 
maschi, sono bresciani e mila- 
nesi, i quali colgono l’occasio- 
ne anche per una passeggiata 
distensiva nella zona e nelle 
pinete; l’interesse e particolar- 
mente intenso anche verso le 
zone della Valle Camonica. 

Come dicevamo prima, tutte 
le zone della nostra provincia 
hanno dato un ottimo raccolto, 
dalla Valle di Scalve all’estre- 
mità della Valle Brembana, e 
la Bergamasca & stata letteral- 
mente invasa da (<cercatori)> 
bresciani e milanesi, oltre che 
dagli stessi bergamaschi. Sui 
sentieri che portano ai boschi 
di faggi o di querce o verso le 
abetaie della Valle Seriana, & 
stato un via vai continuo di 
gente con la sportina di paglia 
o plastica. Tutte <<armate)& di 
grande pazienza, di molto fiato, 
dotati di scarponcini alla cavi- 
glia o stivaloni di plastica, cen- 
tinaia di persone, salendo a zig 
e zag fra castagni e noccioli, 
hanno passato al setaccio i no- 
stri boschi, tornandosene a ca- 
sa, grazie all’eccezionale anna- 
ta, con il loro prezioso raccolto, 
finito la sera stessa in un su 0 
di pomodori o in umido con f a 
carne. 

Ci+ percht? chi raccoglie i 
funghi in Bergamasca, non li 
commercia, li tiene per SC: al 
massimo finiscono in qualche 
ristorante, ma si tratta di casi 
sporadici. 

43 tratta di funghi molto 
buoni, ottimi, ma in quantità 
che anche se eccezionale, non 
permette di farne un commer- 
cio, inoltre costerebbero.trop- 
pop, ci ha detto un negoziante 
della città, che ha proseguito: 
renelle vetrine di Bergamo e 
provincia i funghi esposti pro- 
vengono dalla Toscana, dalla 
Calabria, oppure dall’Africa e 
dalla Jugoslavia, che credo sia 
il maggior fornitore del nostro 
Paese. Onestamente però bi- 
sogna riconoscere che tra quel- 
li in vendita e quelli raccolti da 
noi, vi è un abisso, non esiste 
paragone-. 

Il caldo dei giorni scorsi e la 
pioggia di ieri, considerato che 
le previsioni per i prossimi 
giorni parlano di sole e tempe- 
ratura elevata, sono le condi- 
zioni ideali per un nuovo, im- 

Una manifestazione sempre più frequentata 

Festa deM’Amicizia a Leffe: 
grande concorso di pubbko 
LEFFE - Si è svolta a Lef- 

fe, dal 5 al 14 settembre scorsi, 
la 6” Festa dell’Amicizia, orga- 
nizzata dalla locale sezione del- 
la Democrazia Cristiana. 

Sono stati dieci giorni 
trascorsi all’insegna della 
compagnia festosa, degli in- 
contri, delle esperienze vissute 
insieme ma soprattuto del di- 
vertimento con la musica, il 
ballo e il folklore ed anche della 
discussione seria e impegnata 
su problemi a sfondo sociale e 
comunitario. Non è mancata 
ovviamente l’attrattiva della 
buona cucina garantita dal ri- 
storante e dalla griglia che, con 
il servizio di bar, hanno funzio- 

nato per tutta la durata della 
festa. Ogni sera, inoltre, si è 
svolta l’estrazione di biglietti 
abbinati a consistenti premi. 
L’esito della manifestazione - 
come ha rilevato il segretario 
politico del partito, Giosuè 
Gherardi - è stato più che 
lusinghiero: la presenza di una 
media di 4.000 persone per se- 
rata (con una punta di 5.000 e 
oltre nelle giornate di giovedì 
11 e domenica 14) e la presenza 
di simpatizzanti anche di altri 
paesi, personalità politiche 
(fra cui i consiglieri regionali 
Bernardo Mignani e Franco 
Massi, l’assessore provinciale 
dott. Giuseppe Mosconi, il pre- 
sidente dell’Uss129 geom. Car- 
rara), segretari di sezione e 
sindaci della zona, dimostra 
l’apprezzamento e il gradimen- 
to riscossi dalla manifestazio- 
ne. 

Il programma delle dieci se- 
rate, densissimo di spettacoli 
ed esibizioni di gruppi, com- 
plessi, formazioni musicali al- 
ternati a serate di teatro e 
folklore per i piccoli, ha regi- 
strato due a 
ticolare P 

puntamenti di par- 
ri evanza: quello di 

giovedì 11 riservato ai giovani, 
con la presenza del delegato 
giotianile dc Sergio Zanchi che 
ha aperto la serata in cui si 
sono svolti l’elezione di {(Miss 
Amicizia), e lo show di Wish o 
key ; quello di venerdì nel corso 
del quale si è svolta una tavola 
rotonda sui problemi ecologici 
con la presenza di personalità 
politiche e amministrative del- 
la Valle. Domenica infine la 
chiusura, con il pranzo sociale 
degli anziani ultrasessantacin- 
quenni e l’estrazione del lo pre- 
mio finale e di altri premi. Nel 
corso della festa si sono esibiti 
tra gli altri il premiato Corpo 
musicale di Leffe e la Fanfara 
Garibaldina. 

L’elenco dei 20 premi estrat- 
ti, che potranno essere ritirati 
entro e non oltre il 900 giorno, 
& il seguente: lo premio : Fiat 
Uno 45 super 1000, biglietto 
HI 76; 2O: pelliccia volpe su 
misura, DE 795; 3O: moto Piag- 
gio Vespa PK 5OXL, CD 336; 
4’ : viaggio per due persone fine 
settimana a Parigi, EF 177; 5O: 
tv a colori 22” con televideo, 
HI 546; 6”: computer (Gommo- 
dore 64)~ con registratore, 
LM 1695; 7O: autoradio stereo 
7 Grundig, IL 1092 ; 8” : tavolo 
da stiro completo di ferro e 
caldaia a vapore Asso di cuori, 
CD 125; 9”: buono litri 200 ben- 
zina super, LM 901; ‘10”: bici 
cross Bmx per ragazzo, 
HI 351; ll”: bici cross bimbo, 

Il sig. Gianluigi Pesenti, di- 
rettore del Mercato ortofrut- 
ticolo di Bergamo ed esper- 

I 
Alcune cassette di porcini I 

to di funghi. per l’esame degli esperti. 

neato il governatore dei Lions, 
Giulio Palmigiano - b quello 
di dimostrare, ancorchd ce ne 
fosse bisogno, l’attiva presenza 
dei Lions nella vita sociale ed 
economica, oltre che culturale, 
della Valle; una presenza di cui 
già recentemente si è avuta 
testimonianza con la costrwio- 
ne, seppur comunitariamente 
con altre associazioni, della 
scuola materna di TresendaN. 
Le relazioni della prima gior- 
nata affronteranno in partico- 
lare i tempi di carattere econo- 
mico e storico-artistico, men- 
tre domani, nelle sale della 
<<Baita del Sole>> a Prato Valen- 
tino, i lavori saranno dedicati 
a turismo, termalismo e ga- 
stronomia. Il dott. Ruffini par- 
lerà delle politiche regionali 
turistiche per la Valtellina. 

1 l& con intressanti novi&. 

0 Si awia alla conclusione le 
festa dell’oratorio di Brembate Sot- 
to promossa dai giovani d’intesa 
con le autorita parrocchiali nella 
circostanza del 60” di fondazione. 
Dopo la suggestiva fiaccolata del- 
l’altra sera e le altre iniziative 
artistico-culturali si prospetta per 
questa sera e domani il <<gran fina- 

FG 197; 12O: auto corsa pedali, 
GH 1973; 13”: servizio caffè, 
AB 1883; 14O: asse da stiro au- 
tomatico, EF 1101; 15O: servi- 
zio piatti, bicchieri, caffè, 
DE 1605; 16”: bambola, 
CD 612 ; 17O : servizio bicchieri, 
DE 101; 18O: gioco in società, 
EF 274; 19O: triciclo a pedali, 
DE 1079; 20°: Camioncino pla- 
stica, CD 705. 

F. 1. 

Convegno Lions 
sui problemi 

della Valtellina 

NLO scopo - come ha sottoli- 

Oggi e domani al Palazzo 
Besta di Teglio, per iniziativa 
dei Lions Clubs valtellinesi, si 
terrà un convegno su NValtelli- 
na ‘86, luci ed ombreM, al quale 
prenderano parte anche il sot- 
tosegretario al Tesoro Eugenio 
Tarabini, il sottosegretario a- 
gli Esteri Franco Forte e alcu- 
ni assessori lbmbardi, tra cui 
il dott. Giovanni Ruffini, asses- 
sore al Turismo della Regione 
Lombardia. 

,accolti in bergamasca fotografati al mercato ortofrutticolo 

raccoglitori e consumatori, fe- 
nomeno che ha determinato u- 
na sensibile contrazione della 
diffusione, con pericolo di e- 
stinzione, delle specie di funghi 
epigei. L’articolo 1 del decreto 
sulla disciplina per la raccolta 
dei funghi dice che: &u tutto 
il territorio della provincia & 
interdetta la raccolta di funghi 
epigei nei giorni di lunedì, mar- 
tedì e venerdì>). Negli altri gior- 
ni, recita l’articolo 2, è consen- 
tita da un’ora prima della leva- 

portante raccolto, che comun- 
que, stando agli esperti, dovrà 
essere fatto non oltre i 1100, 
1200 metri, prechC oltre quella 
quota la notte comincia a fare 
un po’ tro 
Scalve, a cr 

po freddo. In Val di 
esempio, dall’inizio 

del mese in particolare, si tro- 
vano meravigliosi porcini in 
eccezionale quantita, come da 
anni non si vedeva, e il raccolto 
lo si potra fare anche nei pros- 
simi giorni. Stesso discorso an- 
che per la zona di Valtorta e 

Averara, località queste note 
però soprattutto ai berga- 
maschi e non a milanesi o 
bresciani. 

Ricordiamo, prima di con- 
cludere, le disposizioni emana- 
te dal presidente della Provin- 
cia, in attuazione delle disposi- 
zioni regionali in materia e in 
considerazione del progressivo 
depauperamento nel territorio 
provinciale delle specie fungi- 
ne e del patrimonio naturale ad 
opera della crescente massa di 

ta del sole ad un’ora dopo il 
tramonto, nel limite di due chili 
a persona, salvo un esemplare 
di maggior peso. 

L’articolo 3 aggiunge che & 
comunque vietato calpestare, 
danneggiare, distruggere la 
flora fungina, compreso il mi- 
celio, anche delle specie non 
commestibili o non utili agli 
effetti della raccolta: ai con- 
travventori di queste regole, 
saranno applicate pesanti san- 
zioni . 

Domenica la cerimonia di inaugurazione Vita ,polìtìca 
Resfaurahw la Croce 
che domina Nembro 
daM’alt del Vahusa 

Dc, enti locali 
e società: convegno 

di due giorni ad Endine 
mento caro ai nembresi. 

Qualche dato significativo 
per mettere in evidenza lo sfor- 
zo richiesto può essere l’elenco 
del materiale usato: q. 40 di 
sabbia, q. 9 di cemento, q. 6 di 
acqua, q. 3 di legname, Kg. 80 
tli antiruggine e smalto, m. 50 
di fune metallica, m. 8 di cavo 
parafulmine, saldatrice con 
gasolio e benzina, una scala 
con gabbia di sicurezza. Hanno 
contribuito alla messa in ope- 
ra: Piero Marcassoli, Giulio 
Pulcini, Bonifacio Zanchi, Giu- 
seppe Volpi, Luigi Moioli, Pie- 
ro Moioli, Paolo Bergamelli, 
Rinaldo Bergamelli, Piero 
Ghilardi, Giuseppe Ghilardi, 
Franco Austoni, Attilio Mutti, 
Giuseppe Barcella Giuseppe 
Tagliaferri, Coverlac di Foini, 
Mario Cortinovis, Ferdinando 
Rondi, Mario Curnis, Macevi 
di Giulio Camozzi, Marcello 
Pellicioli, di Lonno. 

Domenica prossima gli auto- 
ri di tanto lavoro si confonde- 
ranno tra la folla che, se il 
tempo sarà favorevole, certa- 
mente folta e curiosa salirà sul 
monte Valtrusa (meglio. co- 
nosciuto come monte Croce)! 
ma essi rimarranno gli artefici 
di un’iniziativa generosa che 
ha nobilmente salvato un mo- 
numento ormai destinato al 
crollo completo. 

A.P. 

NEMBRO - Sono assai in- 
certe le date e le ipotesi che 
riguardano l’installazione del- 
la cote che dall’alto del monte 
Valtrusa domina trionfalmente 
l’abitato di Nembro. Sembra 
che sia stata innalzata e bene- 
detta il lontano 3 maggio del 
1911; ideatore e sostenitore te- 
nace fu un tale Silva, sopranno- 
minato s<Frà Ruchìb), che alter- 
nava aiuti al sacrista della par- 
rocchiale a stravaganze che lo 
resero a tutti noto e simpatico. 

Alla <<croce,) domenica pros- 
sima 21 settembre, alle ore 
10,30, si celebrera la Messa per 
inaugurare il nuovo restauro 
apportato dal generoso gruppo 
<<Amici della montagna,,. 

Nel corso dei decenni 
trascorsi i nembresi interven- 
nero più volte per riparazioni 
e manutenzioni varie alla cro- 
ce, ma ora si & reso necessaro 
un lavoro assai impegnativo e 
venti giovanotti, animati da 
grande impegno e da commo- 
vente disinteresse, hanno tra- 
sformato il basamento e tutta 
la croce che ormai era in com- 

P 
leto disfacimento. È stato un 
avoro massacrante, protratto- 

si per parecchie domeniche; 
ora finalmente ben ancorata, 
messa a nuovo e protetta dal 
fulmini che durante i temporali 
si abbattono attratti dagli enor- 
mi bracci di ferro, la croce 

La croce del Monte Valtrusa, 
sopra Nembro, rimessa a 
nuovo, e che domani viene 
inaugurata. 

domina lassù, a m. 894 sul 
livello del mare, a vegliare 
sull’abitato. 

Il primo intervento degli eda- 
mici>) è consistito nel disbosca- 
re tutta l’area adiacente alla 
croce, perchb ormai era nasco- 
sta alla visione dal basso. Quin- 
di, a spalla o con l’aiuto di un 
mulo attraverso il sentiero che 
sale da Lonno, & stato portato 
tutto il materiale occorrente 
per rimettere a nuovo il monu- 

ENDINE - <<In Valle Caval- 
lina, e soprattutto qui a Endine, 
c’è un gruppo di giovani molto 
attivo, che sente e vive i proble- 
mi del partito e della società. 
L’ultima dimostrazione è venu- 
ta dalla recente Festa dell’ami- 
cizia, che, al di la del momento 
dello spettacolo, ha conferma- 
to quanto sia vivo il dibattito 
fra le nuove generazioni>). 

ti. Sara appunto questa tavola 
rotonda a fornire una chiave di 
lettura delle prospettive che si 
aprono per la Dc bergamasca, 
nel tentativo di superare gli 
schemi delle correnti e dei 
gruppi. 

Valerio Bettoni, vicesegre- 
tario provinciale della Dc, 
spiega così uno dei motivi che 
hanno portato al convegno che 
si svolge oggi al Patronato S. 
Vincenzo di Endine sul tema 
MLa Dc bergamasca verso il 
congresso provinciale>). Si trat- 
ta di un appuntamento impor- 
tante che coglie la Dc ormai 
prossima alla scadenza del 
Congresso e sarà quindi inte- 
ressante vedere come i vari 
dirigenti si pongono dinanzi a 
questo nuovo capitolo che si 
aprix+ verso la fine dell’anno. 

DODO l’introduzione di Wal- 

Nel pomeriggio, invece, sara 
affrontato il tema della realtà 
che ci circonda, del servizio 
alla società, una questione fon- 
damentale per un partito come 
la Dc, in una terra come quella 
bergamasca. Alla tavola roton- 
da sul <<Ruolo degli enti locali 
nella società» interverranno 
l’assessore regionale ai Lavori 
pubblici, Gianni Verga; il pre- 
sidente della Provincia, Gian 
Pietro Galizzi; il presidente 
della Comuniti montana Valle 
Cavallina, Giovanni Valle, e il 
sindaco di Brembate Sopra, G. 
Battista Ravasio. 

I  

ter Gardoni, segretario della 
sezione di Endine, vi sarà una 
tavola rotonda presieduta da 
Giuseppe Longhi sul tema <<Un 
partito che si rinnova)), alla 
quale parteciperanno: l’on. 
Renato Ravasio, Fabio Loca- 
telli, Franco Massi, Giovanni 
Ruffini, Valerio Bettoni, An- 
drea Carrara, G. Franco Ceru- 

Alla fine delle tavole rotonde 
ci sarà l’intervento del segreta- 
rio regionale della Dc, Bruno 
Tabacci, membro della dire- 
zione nazionale. La presenza di 
Tabacci, accolta con soddisfa- 
zione dai dirigenti locali, inten- 
de dare al convegno una pro- 
spettiva più ampia, inserita nel 
circuito di una discussione sui 
problemi locali, regionali e na- 
zionali che si annuncia serena 
ed approfondita. 

250 DI MATRIMONIO 

S. Omobono (Bergamo) 
Festeggiano oggi il loro 25” anniversario di matrimonio i 
coniugi Luisa Bortolin e Renato Cantoni. Nella lieta ricorrenza, 
che sara celebrata alle ore 18,30 nella chiesa di S. Tom6 ad 
Almenno S. Bartolomeo, saranno circondati dall’affetto dei 
figli Fabio, Cristina, Barbara, Silvio, Roberta, Francesco, 
Marzia, da parenti ed amici che esprimono alla felice coppia 
gli auguri più fervidi per tanti anni ancora di vita insieme. 

SPESSORE PRELUCIDATI 

Quattro aziende di trasporto Bg 
interessate al prolungamento 

del metro alla stazione di Sesto I 

Promotori l’ora%orio e il Csi 

Festa dello sport 
l’avvio a Grumello marmi - pietre - graniti 

da posare ovunque 
GRUMELLO - In questi 

giorni gli (<sportivi)) di Grumel- 
lo del Monte sono in festa infat- 
ti, l’oratorio in collaborazione 
con il Csi locale ha organizzato 
la «la Festa dello sport>). Scopo 
di questa manifestazione & far 
conoscere il progetto del Csi 
all’interno di un’istituzione e- 
ducativa cristiana qual è l’ora- 
torio. La Festa prevedera oltre 
a momenti ricreativi e sportivi 
anche momenti culturali e di 
preghiera, quali la presentazio- 
ne delle finalità del Csi, da 
parte della presidenza del co- 
mitato provinciale, e la cele- 
brazione della S. Messa al cam- 
po, presieduta da don Tarcisio 
Tironi, assistente diocesano 
del Csi. 

Nell’organizzare la la Festa 
dello sport, si è voluto mettere 
la componente ludica sullo 
stesso piano di quella agonisti- 
ca, creando una giusta armonia 
tra le parti. Tutto ciò non per 
caso, come non a caso il titolo 
della manifestazione che vede 
uniti la festa e lo sport. Troppo 
spesso il nostro sport viene 
vissuto come una sorta di guer- 
ra da combattere, uno scontro 
contro qualcosa 0 qualcuno. La 

xella via S.Orsola 21 
Bergamo 

Festa vuole essere occasione di 
incontro e di costruzione. 

Ecco ora il programma: 
Sabato 20 settembre: ore 

15,30 incontri di atletica aperti 
a tutti; 19 corsa campestre km 
6 (non competitiva); 21 palo 
della cuccagna. 

Domenica 21 settembre: ore 
10 S. Messa al campo; 11 incon- 
tro di calcio cat. giovanissimi; 
15 incontro di calcio: celibi- 
ammogliati; 17 lancio acroba- 
tico di paracadutisti; 20 gare di 
tiro con la fune; 21 estrazione 
premi. 

Tutte le sere funzionerà il 
servizio bar-cucina. Sembra 
superfluo dire che l’invito a 
parteciparvi & rivolto non solo 
ai grumellesi ma a tutti gli 
sportivi. 

Claudio F. 

l 1 3757 operatori (dei quali 3162 
italiani e 595 stranieri) che hannc 
visitato la rasse 
pelletteria+>, svo tasi f 

na (<Incontri con la 
dal 5 al 7 set. 

tembre a Firenze con le collezionl 
per la primavera-estate 1987, giudi 
cano positivo il bilancio della mani. 
festazione e superiore alle aspetta. 
tive dei 116 espositori. 

Signora 
a Brembate 

La linea metyopolitana mila- 
nese MMl, come L’Eco di Ber- 
gamo ha riferito ieri, sarà pro- 
lungata dal 28 settembre di 
2.300 metri da Sesto Marelli 
alla stazione ferroviaria di Se- 
sto S. Giovanni e di 1.175 metri 
da San Leonardo a Molino Dori- 
no: due nuovi capolinea, verso 
la zona di Monza a nord est e 
Pero-Rho a sud ovest. 

A trarne i maggiori benefici, 
oltre al traffico urbano milane- 
se, saranno i quasi 15.OOO pen- 
dolari, quanti sono i viaggiatori 
provenienti dalla Bergamasca, 
dal Lecchese e in parte dalla 
Brianza. Le autolinee prove- 
nienti da queste zone vengono 
infatti attestate a Sesto, elimi- 
nando le penetrazioni in Mila- 
no. Si tratta di 25 linee per un 
totale di bus/km. 7.900.000 che 
sono attualmente soggette ai 
ma giori 

f 
disservizi dovuti al 

tra fico urbano. 
Sono interessate all’opera- 

zione ben 14 aziende di traspor- 
to, quattro delle quali berga- 

masche : Longhi di-Cisano Ber- 
gamasco, Peroni di Bonate So- 
pra, Sab di Bergamo e Zani di 
San Pellegrino Terme. Il recu- 
pero totale di percorrenze auto- 
mobilistiche corrispondenti al 
tratto urbano sarà di circa 330 
mila bus/km. e i nuovi servizi 
comporteranno un incremento 
di 55O.OOO treni MM/km. anno 
per i prolungamenti a Sesto e 
a Molino Dorino con contempo- 
ranea riduzione giornaliera di 
penetrazione in Milano di 470 
bus di cui 319 nelle ore di punta 
per i soli attestamenti a Sesto. 

Queste cifre sono state forni- 
te ieri dall’assessore regionale 
ai trasporti, Sergio Moroni, nel 
corso di una conferenza stam- 
pa convocata al Pirellone di 
Milano per illustrare la ristrut- 
turazione dei servizi su gomma 
in relazione all’apertura dei 
due nuovi tronchi. J lavori che 
avrebbero dovuto essere gi& 
ultimati da qualche anno - 
egli ha detto - sono stati ral- 
lentati da problemi idraulici e 

da varianti a Molino Dorino e 
dal fallimento dell’impresa co- 
struttrice e da varianti alla 
stazione “lo Maggio” a Sesto S. 
Giovanni. Si è ora arrivati alla 
realizzazione delle opere per 
un valore di 208 miliardi di cui 
100 a Sesto S. Giovanni, com- 
presa l’area di interscambio e 
108 a Molino Dorino, di cui 46 
per il deposito,,. 

La stazione terminale della 
metropolitana a Sesto & stata 
opportunamente attrezzata in 
superficie per ridurre i tempi 
di trasbordo dagli autobus ai 
treni metropolitani con l’aiuto 
di un adeguato sistema infor- 
mativo. Da segnalare, infine, 
che l’area di interscambio & 
dotata dei servizi che favo- 
riscono l’attesa e lo staziona- 
mento : servizi igienici, bar 
caffetteria e dei servizi tecnici 
connessi col funzionamento 
dell’esercizio, spazi per i con- 
trollori del traffico ecc. 

G. D. 

derubata da 
due Mscippatoria 
BREMBATE SOTTO - Una 

donna del nostro paese & stata 
derubata ieri mattina da due 
giovani, che l’hanno colta di 
sorpresa mentre, lasciato il ci- 
mitero, si avviava verso la pro- 
pria auto. SforQnata protago- 
nista la signora Maria Luisa 
Colombelli di 57 anni residente 
in via Bergamo, che ha passato 
attimi di comprensibile spa- 
vento. 

Non si aspettava infatti che 
i due ragazzi a bordo della 
motoretta l’avessero presa di 
mira: si & sentita una mano 
attorno a collo, uno dei due (il 
edbalordom che aveva preso po- 
sto sul sedile posteriore) le ha 
strappato la catenina d’oro che 
portava quindi si sono allontan- 
tai. 

AVVISO COMMERCIALE ALLA CLIENTELA 

L.A.R. 

L.A.R. 
il laboratorio artigianle ravioli 6 trasferito 
nella nuova sede in CARVICO, via Papa 
Giovanni XXIII. 

Tel. (035) 79.21.44 

IL RAVIOLIFICIO ’ 
LA.R. Tel. (035) 79.21.44 

è un nome, una tradizione, 
una garanzia di qualità, 
che si ripete da 25 anni 


