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Soccorso in montwgna e guide alpine: 
.un coordinamento organico dei servizi 

L’avv. Giovanni Bsna 
presidente movimento 

Associazione miaratoristi 
Un comunicato stampa dif- 

fuso nei giorni scorsi dal- 
1’Anuu informa che l’avv. Gio- 
vanni Bana, presidente nazio- 
nale dell’Associazione dei mi- 
gratoristi italiana, è stato no- 
minato presidente della Face 
(Federazione delle associazio- 
n’i cacciatori della Comunità 
europea) per il triennio 
1988-‘91. Il comunicato precisa 
inoltre: «La nomina, che porta 
il nostro Paese alla presidenza 
del più prestigioso organismo 
venatorio non governativo, a 
livello consultivo presso la 
Cee, in rappresentanza di ol- 
tre sei milioni e mezzo di cac- 
ciatori - quale è la Face - ri- 
sulta senza dubbio di alto pre- 
stigio per la caccia italiana e 
per tutte le Associazioni vena- 
torie rappresentate dall’una- 
vi)). 

L’avv. Giovanni Bana, ber- 
gamasco, vive felicitazioni per 
l’incarico di livello internazio- 
nale che gli è stato conferito. 

I consiglieri regionali G iovanni Rufini e Antonio Simone hanno visi- 
tato la nuova sede del Cnsa di Clusone e quindi in elicottero si sono 
recati alla colonnina di telesoccorso in Presolana e al rffi-qio Albani 

ALTA VALLE SERIANA - 
L’assessore regionale al Turi- 
smo, Antonio Simone, e quello 
all’Agricoltura, Giovanni Ruf- 
fini, si sono incontrati ieri 
mattina con i responsabili re- 
gionali del Corpo nazionale 
del soccorso alpino e delle gui- 
de alpine, al Rifugio Albani. 
Dopo aver visitato la sala ope- 
rativa del Soccorso alpino di 
Clusone, allestita in via Lama, 
nei pressi dell’eliporto, Simo- 
ne e Ruffini hanno raggiunto a 
bordo di un elicottero dell’Eli- 
tellina la Presolana, dove han- 
no visitato la colonnina SOS di 
c(teleassistence» installata nei 
pressi della cappella Savina. 

Arrivati al Rifugio Albani, i 
due assessori si sono incon- 
trati con i maggiori responsa- 
bili del Cnsa e delle guide alpi- 
ne per discutere i problemi re- 
lativi al soccorso in monta- 
gna, all’utilizzo dell’elisoccor- 
SO e al coordinamento dei vari 
interventi. 

Erano presenti il presidente 
delle guide alpine della Lom- 
bardia, Vitalini, il presidente 
regionale del Corpo nazionale 
del soccorso alpino, Poli, il re- 
sponsabile del servizio sport 
della Regione Lombardia, Po- 
lizzi, il collaboratore Gezzi, e 
il delegato del Cnsa, Zanotti. 

Tornati a Clusone, i due as- 
sessori sono stati accolti dal- 
l’assessore al Turismo Adria- 
no Lazzaretti della Comunità 
montana Valle Seriana Supe- 
riore, che ha dato loro in 
omaggio due copie del libro 
«Presolana: vo i e silenzi)). 

Antonio Si 
f 

one ha dichia- 
rato che ques a iniziativa di 
coordinamento è importante, 
(perché si è potuto discutere su 
uno strumento divenuto im- 
portante e assolutamente ne- 
cessario per il settore del turi- 
smo)). La presenza di Ruffini è 
stata significativa perché il 
servizio antincendi dell’asses- 
sorato all’Agricoltura utilizza 
già gli elicotteri e potrebbero 
essere presi in esame inter- 
venti in collaborazione fra i 
due assessorati. Simone ha 
espresso un giudizio positivo 
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sull’iniziativa delle colonnine 
SOS: trQuesto che è stato attiva- 
to qui in Bergamasca - ha 
detto - è un importante servi- 
zio sperimentale, che penso 
possa essere esteso anche ad al- 
tre zone)), ha detto. 

Il presidente del Cnsa regio: 
nale, Poli, ha commentato: ME 
la prima volta che abbiamo un 
incontro del genere e abbiamo 
avuto modo di illustrare qual è 
la nostra attività. Nella sola 
Lombardia abbiamo eseguito 
ben duecentosettanta interven- 
ti nel 1987, con l’impiego di 
molti uomini. Con gli assessori 
abbiamo parlato anche di pro- 
blemi finanziari visto che ci so- 
no dei costi pure se si tratta di 
un corpo di volontari)). CrQue- 
st ‘incontro - ha concluso - ci 
ha trovato ben disposti e ci au- 
guriamo che ne seguano altri)). 

Vitalini, presidente delle 
guide, ha invece ricordato che 
il Parlamento sta prendendo 
in esanie la legge quadro del 
settore e che in Lombardia le 
guide alpine sono duecento- 
cinquanta. Il responsabile del 
servizio sport della Regione, 
Polizzi, ha detto che in seguito 
alla definizione della legge 
quadro saranno organizzati 
dei momenti di riflessione sul- 
l’argomento, in modo tale da 
sensibilizzare l’opinione pub- 
blica e mettere a fuoco le pro- 
blematiche. 

Paolo Confalonieri 

Treviglio: stasera riunione 
plenaria dei pentapartito 

L’incontro dovrà verificare le decisioniprese dalla Dc e 
poi sviluppare l’accordo in vista dì una G iunta a cinque 

TREVIGLIO - Se per la se- 
duta del gruppo democristia- 
no - svoltasi ieri sera a tarda 
ora, presso la sede della Dc di 
Treviglio, e che aveva all’ordi- 
ne del giorno l’approvazione 
dell’organigramma dei candi- 
dati democristiani in giunta e 
la «questione sindaco sociali- 
sta)) - ancora non si sa nulla 
- si potrà conoscere qualcosa 
soltanto nella giornata di oggi, 
poiché il dibattito proseguiva 
ancora ad ora tarda -, i fari 
sono ora puntati, nell’ambito 
del tentativo di soluzione della 
crisi comunale di Treviglio, 
sulla riunione plenaria di que- 
sta sera di tutti i partiti che do- 
vrebbero partecipare alla fu- 
tura giunta comunale. La riu- 
nione plenaria del «pentapar- 
tito» è prevista per questa se- 
ra, così come del resto era già 
stata ipotizzata nell’ultimo co- 
municato stampa, diramato 
venerdì 30 settembre, dopo 
l’ultimo incontro fra le delega- 

zioni provinciali e comunali 
di Bergamo e di Treviglio. 

Scopo della riunione di que- 
sta sera è di fare il punto - 
possibilmente definitivo - su- 
gli esiti degli ultimi adempi- 
menti dei partiti. 

Da parte loro i partiti del- 
l’arco laico-socialista - Psi, 
Psdi, Pri e Pli - non solo 
ascolteranno le indicazioni 
fornite dalla Democrazia Cri- 
stiana, ma faranno anche le 
loro valutazioni, alla luce de- 
gli accordi che erano già inter- 
venuti. Val la pena di ricorda- 
re che alla riunione di questa 
sera prenderanno ancora par- 
te le delegazioni sia provincia- 
li sia comunali dei cinque par- 
titi; le delegazioni comunali - 
come noto - sono apposita- 
mente abilitate a svolgere le 
trattative per la costituzione 
di una giunta a cinque. 

Mentre dunque l’attenzione 
è tutta puntata sui risultati di 
questo incontro, prosegue vi- 
va in Treviglio l’attesa - a 
tutti i livelli - per quanto ac- 
cadrà mercoledì 12 ottobre aJ- 
le 18, a%la prima convocazio& 
del Consiglio comunale. Il Pci 
- nei giorni sborsi, come si è 
già riferito - ha sollecitato 
un’eventuale «giunta di pro- 
gramma)), con l’adesione dei 
nartiti di sinistra. dell’arco 
iaico-socialista e della parte 
della Dc che si ispira alle diret- 
tive della segreteria provin- 
ciale; «La Gatta)) che conta 
due consiglieri, ha invitato in 
un suo documento tutti i citta- 
dini a presenziare numerosi 
alla seduta del Consiglio co- 
munale; il Partito Pensionati 
- come si è già riferito - ha 
dichiarato la propria disponi- 
bilità c(a votare per un qualsia- 
si tipo di giunta» purché que- 
sta tenga conto della esistenza 
del problema dei pensionati e 
si impegni a proposito di alcu- 
ne agevolazioni. Mancano in- 
vece, finora, dichiarazioni cir- 
ca l’eventuale comportamen- 
to in sede di Consiglio comu- 
nale sia da parte dell’unico 
rappresentante della Lega 
lombarda, eletto nel Consi- 
glio, sia del consigliere eletto 
per il Msi. 

po democristiano, così come 
accaduto proprio in questi 
giorni in analoga situazione al 
Comune di Monza. 

Una bella sala 
il cinema 

ctContlnentah 
a Gazzaniga 

GAZZANIGA - Bisognoso 
di cure urgenti e dopo parec- 
chi interventi, ora il cinema 
«Continental» di Gazztiniga si 
presenta rinnovato. 1 lavori 
eseguiti, sono i seguenti: ri- 
strutturazione di n. 480 pol- 
troncine, con la completa so- 
stituzione dei materiali di im- 
bottitura e rivestimento e so- 
stituiti con altri materiali di 
«Mod. Ariston» ai fini della 
prevenzione incendi; schermo 
nuovo; ntiovo proiettore Vic- 
toria 35 mm. (Cinemeccanica); 
amplificatore stereo ottico 
Dolby c/305; n. 12 altoparlanti 
in sala; sostituzione completa 
dei tendaggi della sala cinema 
e del palcoscenico a norma 
&&n le recenti dispo&ioni del 
ministero dell’Interno; risiste- 
mazione «invisibile)) degli im- 
pianti elettrici. 

Per le rigide normative se- 
guite alla tragedia del cinema 
Statuto di Torino, un inter- 
vento urgente alla sala era in- 
dispensabile, ma l’oratorio di 
Gazzaniga non s’è accontenta- 
to, ha voluto dare un tocco di 
più al necessario e con il nuo- 
vo proiettore, l’impianto dol- 
by stereo e lo schermo, ha tra- 
sformato il normale cinema in 
un ambiente di assoluto pre- 
stigio. 

l ((Grado - Guida per vedere 
e conoscere)) è il titolo di un vo- 
lumetto stampato per iniziativa 
della locale Azienda autonoma 
di cura soggiorno. La guida ric- 
ca di fotografie, illustrazioni e 
piantine della città di Grado e 
della sua splendida laguna par- 
tendo dalle origini e dalle tradi- 
zioni più remote, conservate e 
perdute, accompagna il lettore 
alla scoperta del luogo e della 
sua gente. La guida non manca 
di sottolineare l’antica tradizio- 
ne turistica dell’isola, ricordan- 
do che Grado, che faceva parte 
dello scalo portuale di Aquileia, 
il secotido per importanza del- 
l’impero romano, era già nota a 
quell’epoca come luogo di salu- 
tari ozi in riva al mare Adriati- 
co. 

ESPONE PER VOI DA SABATO 8 OTTOBRE 
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Al Centro San Bartolomeo la conferenza del prof. G. 
Malberti sui momenti salienti della storia del cristiane- 
simo in Russia - Mercoledì la seconda conversazione 

Per quanto riguarda la posi- 
zione dei sei consiglieri demo- 
cristiani, c’è da augurarsi che 
alla fine prevalga il senso di 
unità e compattezza del grup- 

Vladimiro che ebbe come con- 
tropartita in moglie Anna so- 
rella di Basilio 11 promettendo 
di farsi battezzare. Occorre te- 
ner presente che Vladimiro 
era nipote di Olga già battezza- 
ta nel 457. 

A Kiev esisteva fin dal 945 
una chiesa dedicata a S. Elia. 
Per la comprensione dello svi- 
luppo del cristianesimo occor- 
re ancora tener presente che 
se Bisanzio inviò il Metropoli- 
ta Teofilatto ed alcuni vesco- 
vi, l’opera di evangelizzazione 
vera e propria è legata a mis- 
sionari provenienti dalla Bul- 
garia, dalla Boemia e Moravia 
che avevano beneficiato del- 
l’opera di Cirillo e Metodio e 
potevano quindi divulgare il 
vangelo nella lingua ((slava)) 
comprensibile al popolo. Con 
il Vangelo entrò anche la cul- 
tura e l’istruzione. Kiev diven- 
ne capitale splendente anche 
per l’arte. L’imponente opera 
di evangelizzazione venne pe- 
rò stroncata dall’invasione de- 

vastatrice dei mongoli. Kiev 
distrutta nel 1237 subì il giogo 
dei tatari fino al 1480. Il decen- 
tramento del popolo verso il 
nord provocò il graduale 
emergere di Mosca. L’oratore 
ha mostrato come ciò sia stato 
possibile. L’opera di ricostru- 
zione morale e sociale della 
Moscovia è legata ad un mona- 
co di eccezionali qualità: S. 
Sergio di Radonez (1314-1392) 
che con i suoi discepoli ha fon- 
dato numerosi monasteri nel- 
le vaste foreste del nord. Bat- 
tuti i tatari, Mosca si affermò . 
Distrutta dopo Roma anche 
Costantinopoli, affiora l’idea 
di ((Mosca-Terza Roma)) erede 
e custode ormai del cristiane- 
simo ortodosso. E come Bisan- 
zio ebbe il suo Costantino, così 
Mosca deve avere il suo «Zar»: 
viene eletto Ivan IV. La crea- 
zione nel 1590 del Patriarcato 
di Mosca segna l’inizio della 
totale autonomia della Chiesa 
russa. 

L’opposizione al «terrore)) 
seminato da Ivan («il Terribi- 
le»), ha trovato come unico op- 
positore il Metropolita Filippo 
che però ha pagato con la mor- 
te la sua protesta in difesa del 
popolo. L’avvento di Pietro 1, 
«il Grande», segna un’ulterio- 
re svolta nella storia del cri- 
stianesimo in Russia. Pietro è 
aperto al mondo occidentale, 
soprattutto al mondo prote- 
stante. Per questo fonda una 
nuova capitale: Pietroburgo, 
depone il Metropolita di Mo- 
sca ed instaura il «Santo Sino- 
do)): un regime di conduzione 
collettiva che durerà fino al 
1918! 

Il depauperamento dei beni 
ecclesiastici, la dilapidazione 
dei monasteri awiene sotto il 
duro regime di Caterina 11. 
Una sola voce si leva a prote- 
stare: quella del Vescovo Ar- 
senij Macevic. Finirà e morirà 
in prigione (1779). Ma vi sono 
segni di rinascita monastica 
grazie alla grande opera del 
monaco Paisij Velickovsckij 
(1772-1794) che è all’origine 
della scuola degli «starcy)) 
cioè dei ((maturi spirituali» 
dei ((padri spirituali». L’av- 
vento del bolscevismo porterà 
ad una radicale lotta alla reli- 
gione e ad una vera e propria 
persecuzione che ha dato -- in 
70 anni - più martiri che in 
tutti i precedenti secoli. Dopo 
il periodo di Kiev (origini e 
sviluppo del cristianesimo) 
questa quarta fase così marto- 
riata, rappresenta - ha detto 
il prof. Malberti - la fase spi- 
ritualmente più ricca per la 
storia religiosa russa. Ma ne 
parlerà più ampliamente mer- 
coledì 12 p.v. il P. Romano 
Scalfi, direttore del Centro 
Studi di Russia Cristiana. 

P. Agostino Selva O.P. 

Un pubblico discretamente 
numeroso ha ascoltato con at- 
tenzione la conferenza del 
prof. G. Malberti che ha parla- 
to sul tema: «I momenti salien- 
ti della storia del cristianesi- 
mo in Russia». Si trattava del 
1.0 dei 4 incontri promossi dal 
Centro S. Bartolomeo in occa- 
sione del millennio del battesi- 
mo della Rus’ di Kiev. 

Il non facile compito è stato 
assolto con maestria dal prof. 
Malberti, specialista nella ma- 
teria. L’esposizione è stata im- 
postata sul susseguirsi delle 
capitali: Kiev, Mosca, Pietro- 
burgo, Mosca. A queste città 
corrispondono quattro situa- 
zioni storiche diverse anche 
sotto il profilo religioso. Per 
ciò che riguarda le origini, il 
prof. Malberti ha non solo ri- 
cordato la data del «battesi- 
mo» (Kiev, 988), ma anche le 
circostanze che hanno favori- 
to questo evento così determi- 
nante per la storia della Rus- 
sia: Bisanzio chiese aiuto a 

La «Garibaldina» 
25 anni 

di festosi concerti 

«Speedy Sport» 
di Ranica 

una scuola di fondo 
Lo Sci Club ((Speedy sport)) 

di Ranica ha awiato la campa- 
gna per il tesseramento Fisi 
per la prossima stagione in- 
vernale. Parallelamente sono 
state aperte le iscrizioni alla 
scuola di fondo tenuta dai 
maestri Fisi di Oltre il Colle, 
diretti dal maestro istruttore 
fderale Bernardo Carrara. 

La Scuola, giunta al terzo 
anno di vita, inizierà domeni- 
ca 23 ottobre e sarà articolata 
in tre livelli: elementare, base, 
perfezionamento, con suppor- 
to di video tape didattico. 

Per la prima volta quest’an- 
no lo Sci Club Gpeedy Sport)) 
consente la partacipazione an- 
che ai ragazzi dai 7 ai 10 con 
una classe di otto allievi a loro 
riservata. Il programma pre- 
vede sedute di preparazione fi- 
sico-atletica con allenamento 
sul percorso vita del Parco del 
Montecchio in Alzano Lom- 
bardo dalle ore 9 alle ore 11, 
con la guida di due insegnanti 
di educazione fisica, nelle do- 
meniche del 23 e 30 ottobre, 6 e 
11 novembre. 

Lezioni di tre ore sulla neve 
si svolgeranno in Engadina, a 
St. Moritz (Svizzera), nelle do- 
meniche del 20 e 27 novembre, 
4, 11, 18 dicembre. 

Le iscrizioni alla scuola di 
fondo si chiuderanno al rag- 
giungimento dei 40 posti. Gio- 

vedì 3 novembre ((Serata 
Swix)) dedicata alla sciolinatu- 
ra e paraffinatura degli sci 
con la partecipazione del pre- 
paratore della squadra nazio- 
nale di sci fondo, Ferdinando 
Longoborghini. L’appunta- 
mento è alle ore 20,30 presso la 
sala auditorium del parco del 
Montecchio con ingresso libe- 
ro a tutti. 

In S. Alessandro 
in Colonna 

Domenica 9 ottobre nella 
chiesa di S. Alessandro in Co- 
lonna si concludono le cele- 
brazioni per la Beata Vergine 
del Patrocinio. Alle ore 16 ci 
sarà il canto dei Vespri secon- 
do le norme del rinnovamento 
liturgico, con salmodia in for- 
ma proclamata e antifonica. 
Alle 18,30 la solenne concele- 
brazione eucaristica presiedu- 
ta dal prevosto mons. Mario 
Lumina. 

Durante la Messa il coro 
dell’Immacolata diretto dal 
m.o mons. Egidio Corbetta, ac- 
compagnato all’organo dal 
m.o Renato Belloli, eseguirà 
melodie gregoriane, musiche 
di Vittoria, Peroni, Corbetta e 
l’inno alla B. V. del Patrocinio 
di G. Gambarini. 

LEFFE - Per festeggiare il 
25.0 di fondazione della fanfa- 
ra dei bersaglieri «La garibal- 
dina» di Leffe, domani, sabato 
8 ottobre, alle 20 concerto del- 
la stessa fanfara in piazza Ita- 
lia a Leffe. La fanfara di Leffe 
è reduce da una tournée in 
Francia, a Montbrison, da do- 
ve è rientrata lo scorso 1 otto- 
bre riscuotendo un grosso 
successo di pubblico. Il con- 
certo in terra francese è stato 
l’undicesimo all’estero duran- 
te il 1988. Ovunque si è esibita 
ha riscosso importanti succes- 
si. Dopo il concerto di sabato 
sera la fanfara si trasferirà 
l’indomani a Livraga (Mi) per 
l’inaugurazione di un monu- 
mento e sabato 15 sarà impe- 

gnata ad Arco (Tn). Il 29 otto- 
bre poi, lunga trasferta a Gala- 
tina, in provincia di Lecce, per 
partecipare ad un raduno di 
bersaglieri di tutta la Puglia. 
L’ultima esibizione dell’anno 
in corso sarà a Bottanuco, do- 
ve la fanfara è stata chiamata 
per ,rendere onore ai Caduti. 
Fondatore e trascinatore della 
fanfara «La garibaldina» di 
Leffe è Giuseppe Barboglio. 

OHanno dovuto fare ricorso 
al Pronto soccorso della Casa di 
cura di Ponte S. Pietro: Fiorenzo 
Albergati, anni 35, di Bottanuco 
(ferita lacero contusa al labbro 
inferiore) e Gianpiero Gritti, an- 
ni 34, di Presezzo (contusione al- 
l’avambraccio sinistro). 
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