
Pagina 6 Sabato 3 gennaio 1981 

DA ZWZ’ZYA SA PROV.ZNCIA 
Numerosi incendi nei boschi 
alimentati dal forte vento 

La tragedia del taas a Mozzanica: - ~~ ----- - -- - 

incGesta s& responsabilità 
Sono stati perlopiù domati, sono cioè sotto controllo da parte degli uomini del servizio Antin- 
tendi della Forestale di Curno: ma in alcuni casi le fiamme continuano - Il grosso im- 
pegno degli uomini della Forestale - Centinaia di ettari di bosco coinvolti dal fuoco 

Dopo l’arresto dell’installatore, sono in corso accertamenti ulteriori per 
far luce piena sul tragico episodio - Il dolore profondo della popolazione 

venuto a mancare l’ossigeno 
e in breve si sarebbe pro- 
dotto ossido di carbonio, 
che, diffondendosi nell’ap- 

P 
artamento, ha ucciso nei 

oro letti, durante il sonno, 
i tre componenti della fa- 
mi lia 
s taf 

Marchesi. Forse l’in- 
latore Bianchessi verrà 

interrogato domani dal ma- 
gistrato. 

Mozzanica, 2 
La gente di Mozzanica è 

rimasta letteralmente scon- 
volta dalla tragedia di Ca- 
podanno, che e costata la 
vita a Giuse pe 
di 30 anni, a la moglie Pie- P 

Marchesi, 

rina Degani, di 26, entram- 
bi operai, e al loro figliolet- 
to Davide., *di non ancora 2 
anni, uccisi, come abbiamo 
già scritto, dall’ossido di 
carbonio sprigionatosi, for- 
se, per il difettoso funzio- 
namento della stufa e del 
bruciatore, e per la man- 
canza di un’adeguata via di 
uscita di gas combusti, dal- 
lo stanzino-caldaia situato 
nel reparto notte del loro 
appartamento in via XXV 
Aprile alla periferia di Moz- 
Zanica. / 

Mentre 
P 

roseguono le in- ha sostato in lacrime davan- 
chieste de la magistratura e I ti alle tre bare: alla destra 
dei carabinieri sulle respon- , 
sabilità tecnico-impiantisti- / 
che nella installazione del 
bruciatore e per fare luce I 
piena sul tragico episodio, , 

Le tre salme delle vitti- 
me, dalla mezzanotte di ieri 
sono composte in una ca- 
mera ardente allestita, 

cr 
er 

iniziativa del parroco on 
Guido Merlini? presso l’Ora- 
torio femminile. Per tutta 
la giornata è stato un inces- 
sante pellegrinare di gente 
(donne, uomini, bambini, 
giovani di ogni ceto venuti 
anche dai paesi vicini), che . . 

La sicurezza si ottiene 

quella di Giuseppe Marche- 
si, al centro quella bianca 
del piccolo Davide e alla 
sinistra quella di Pierina 
Degani. Ai congiunti delle 
vittime di questa tragedia si 
porta il conforto di uno 
sguardo, di una stretta di 
mano: le parole non posso: 
no esprimere i sentimenti 
che ognuno prova e potreb- 
bero guastare il dolore stra- 
ziante ma composto di tut- 
ti. 

Anche il Vescovo di Cre- 
mona (Mozzanica è sotto la 
giurisdizione di quella Dio- 
cesi), messo al corrente del 
fatto luttuoso, ha esternato 
la sua commozione affidan- 
do a una lettera, che verra 
fatta recapitare al parroco, 
parole di conforto e di so- 
stegno nella fede cristiana 
non solo per i familiari del- 

le vittime, ma per tutta la 
comunità. 

((Quello che ci ha col iti 
- ha detto don Guido hf er- 
lini - è un lutto di tutta la 
comunità parrocchiale, co- 
me del resto o i lutto è 
occasione, per i Y cristiano, 
di meditazione e di preghie- 
ra)). 

Ai funerali che si svol e- 
ranno domani mattina 3 le 
ore 10 con la Concelebra- 
zione della S. Messa, pren- 
deranno parte l’arciprete di 
Caravaggio, mons. Rino 
Stellardi, vicario foraneo 
delle ((parrocchie cremone- 
si)) della rovincia di Berga- 
mo, e 1 on Pino Rossini, 
originario di Mozzanica, w 
can0 a Nese di Alzano 
Lombardo, amico di Giu- 
seppe Marchesi e della sua 
famiglia. 

Ai congiunti e ai arenti 
tutti di Giusep e, di 

Ei 
F ierina 

e del piccolo avide anche 
L’Eco di Bergamo es 
in questo momento cr 

rime, 
i stra- 

ziante dolore, commossa 
solidarietà e cristiano con- 
forto. vos. 

Nella zona di Longuelo è sta- 
to trovato un cane lupo, nero 
fuocato, taglia media. Il pro- 

21 
rietario può telefonare al n. 
5.10.84 (ore dei pasti). 

La situazione degli incen- 
di boschivi da ieri seras;tut- 
c o n siderarsi ormai 
controllo: in due giorni, i 
primi del 1981, ;ro andati 
distrutti alcu- 

zone della montagna 
bergamasca centinaia di et- 
tari di bosco su fronti di 
varie migliaia di metri 
quadrati. Gli incendi - 

a 
uasi tutti probabilmente 
olosi - si sono svilu 

Il?! 
ati 

uno dopo l’altro ne Ita 
Bergamasca, mettendo a 
dura prova le risorse degli 
uomini del servizio antm- 
tendi della Forestale di 
Curno, i quali con la colla- 
borazione del personale del- 
le sezioni distaccate in tut- 
ta la provincia, dei carabi- 
nieri, dei volontari, delle 
s uadre delle Comunita 
II? ontane, si sono letteral- 
mente fatti in quattro per 
domare le fiamme. Comun- 
que ieri sera c’erano ancora 
incendi non del tutto do- 
mati e che tenevano impe- 
gnati i volonterosi nelle 
opere di spegnimento. 

L’incendio più grave è 
scoppiato la mattina del 
giorno di Capodanno a Ca- 
stione, dove il fuoco ad un 
certo punto ha persino mi- 
nacciato le abitazioni situa- 
te nelle vicinanze della zo- 
na boschiva. Alcune delle 
case sono state sgomberate 
nel corso della notte perché 
il forte vento di scirocco 
persistente in tutta la zona 
alimentava 8 tal punto l’in- 
cendio da far temere per 1’ 

incolumità delle 
lp 

ersone. 
Per risolvere la dif icile si- 
tuazione ci sono volute più 
di ventiquattr’ore di alacre 
impegno. E’ stata poi ritro- 
vata una piccola mongolfie- 
ra ad acqua calda, con lo 
stoppino e l’alcool: questa 

p” 
trebbe essere la causa del 

uoco, che in questo caso 
avrebbe 
cidentali. 

dunque origini ac- 

Certamente doloso è in- 
vece l’incendio propagatosi 
ieri pomeriggio prima delle 
17 a Costa Imagna. Gli 
stessi uomini della Foresta- 
le, che stavano ritornando 
da un intervento hanno 
notato sorvolando in elicot- 
tero la zona l’improvviso 
sorgere di due focolai a 
cento metri di distanza 1’ 
uno dall’altro. Le fiamme si 
sono poi unite insieme dan- 
do luogo all’incendio. Il 
fronte del fuoco nel pome- 
riggio era di tre-quattro mi- 
la metri quadrati, ma l’as- 
senza di vento, sparito in 
mattinata, consentiva di 
controllare la situazione. 

L’incendio di già notevo- 
li proporzioni che si è svi- 
luppato lungo il versante 
settentrionale della ValEe 
Vertova e le pendici del M. 
Ceresola, non che essere del 
tutto domato o rimanere 
circoscritto, si è anche este- 
so alle montagne che segna- 
no il confine nord-orientale 
del Comune di Vertova. SO- 
lo in serata l’incendio è sta- 
to del tutto vinto. 

Il fuoco, alimentato dal 
forte vento, ha trovato faci- 

c’è ancora ch: stenti a tre- I 
dere all’accaduto. / 

Ricordiamo che il magi- 
strato inquirente ha emesso 
giovedì sera un ordine di 
cattura a carico di Giusep- 
pe Bianchessi di 42 anni, 
artigiano idraulico del pae- 
se, che installò l’apparec- 
chiatura della caldaia a gas 
nello stanzino dell’apparta- 
mento di via XXV Aprile : 
l’accusa è di omicidio col- 
poso. Secondo la prima fa- 
se delle indagini, l’installa- 
zione sarebbe avvenuta in 
modo contrario alle prescri- 
zioni di legge: cioè non sa- 
rebbe stato curato il fatto 
che «la cubatura del loca- 
le-caldaia fosse sufficiente 
alle esigenze di combustio- 
ne del1 apparaton. Non SO- 
lo, ma secondo l’accusa, 
stando a uanto è contenu- 
to nell’or % ine di cattura, 1’ 
indiziato non avrebbe ctef- 
fettuato nessuna apertura 
di sicurezza verso l’esterno 
in caso di difettoso funzio- 
namento dell’apparecchio)). 
Stando ai primi accerta- 
menti, vi sarebbe stata una 
occlusione nell’imboccatura 
della canna fumaria: per cui 
nel locale-caldaia sarebbe 

assicurando l’entrata 
di ossigeno nell’ambiente Un’immagine dell’incendio a Gromo. Le fiamme alimentate dal forte vento di scirocco 

hanno tenuto in allarme la popolazione per alcune ore. (Foto BEDOLIS) 
di. acqua, ecc. ). Occorre 
una apertura permanente 
all’esterno dalla uale entri 
liberamente aria. B ue aper- 
ture dunque sono necessa- 
rie? solo, perché una serve 
al1 uscita dei gas bruciati, 
l’altra all’entrata di ossige- 
no. 

1 casi sempre più fre- 

a 
uenti di morte dipendono 
all’utilizzazione ormai abi- 

tuale di caldaie domestiche 
che servono a fornire acqua 
calda e a far funzionare 1’ 
impianto di termosifoni. 
Queste caldaie possono arri- 
vare fino a quasi 30 mila 
calorie e chi le installa deve 
assicurare loro il rifomi- 
mento di ossigeno necessa- 
rio. Purtroppo non è sem- 
pre così: vengono installati 
impianti in ambienti che di- 
ventano autentiche camere 
a iiw, f ronte a eliminare 
tutti CO oro che., intonsa 
volmente, si affidano al e- r 
neficio della loro comoda 
ma pericolosa utilizzazione. 

E- l’interpretazione che 
comunemente si dà a que- 
sti mortali incidenti fa 

s 
en- 

sare che non si è dif usa 
nei cittadini la consapevq 
lezza che questi macchmari 
a combustione richiedono 
l’alimentazione di ossigeno 
altrimenti l’intossicazione 
da ossido di carbonio non è 
un caso fortuito ma un 
evento inevitabile. 

Ciascuno guardi in *casa 
propria se i propri impiant! 
a gas sono nelle condizronr 
di fargli correre questi ri- 
schi mortali. 

v.v.» 

Riceviamo e ubblichia- 
mo, dopo la isgrazia di cl 
giovedì a Mozzanica: 

((Gli incidenti da ossido 
di carbonio sono ormai 
troppo frequenti e trop 0 
gravi: intere famiglie per cr o- 
no la vita nel silenzio e 
nella quiete delle proprie 
abitazioni. Perché? 

A questa domanda si ri- 
sponde di solito invocando 
un guasto nell’impianto, 
una fu a di gas, una ottura- 
zione !ii el tubo di scarico. 
Sembra cioè che tutto di- 
penda da qualcosa di inat- 
teso che ha alterato il nor- 
male funzionamento di un 
im ianto. 

P nvece non è affatto 
così. Gli impianti a gas so- 
no impianti a combustione 
che necessitano pertanto 
dell’alimentazione del gas 
(combustibile) che 
dalle tubature e de l’ossige- P 

roviene 

no (comburente) che si tro- 
va nell’ambiente. Se l’am- 
biente è piccolo .e non area- 
to, l’ossrgeno diventa rapi- 
damente insufficiente : il gas 
allora non brucia com 

a 
leta- 

mente formando ossi o di 
carbonio. Questo gas è e- 
stremamente velenoso: ba- 
stano tracce minime, quan- 
tità inferiori all’l per mille, 
nell’aria che si respira per 
determinare la morte. 

Conclusione : occorre che 
l’impianto a as sia fornito 
di un tubo 3 i scarico dei 
gas bruciati e di una suffi- 
ciente alimentazione di os- 
sigeno- se l’impianto è gros- 
so (caldaia per riscaldamen- 
to, riscaldatore instantaneo 

luppati alla pineta del Bru- 
aai e a Colle S. Marca In 
questi casi uasi certamente 
1 origine del e 7 fiamme è do- 

le esca nell’erba secca c nel- 
le sterpaglie, estendendosi 
al bosco ceduo che ricopre 
abbondantemente la zona e 
distruggendo numerose . . ..n . 

Ancora fuochi nella not- 
te di ieri sulle colline di 
PONTIDA (località Gram- 
bosco). Circoscritti ma, du- 
rando per varie ,o.re, distrug: 

piante di raggio, pascoli e 1 gono irreparanumente 11 / 
I prati di proprietà privata o 

comunale. Le zone devasta- 
te dall’incendio si trovano 
in località «Das:a, Netura, 
Selvet, Sceresola». 01 Belo, 
Blinden, Scadasc)) e le nu- 
merose baite che fortunata- 
mente in questa stagione 
sono disabitate. 

nostro patrimonio boschi- 
vo, già duramente colpito 
da frane ecc... Incendi do- 
losi sicuramente, perché do- 
ve c’è l’erba secca ora, a 
,rCcahvzra pascoleranno 1e 

Anche sotto VALCAVA 
un piccolo incendio nel po- 
meriggio di ieri. 

losa. 
Appunto a proposito del- 

le cause del propagarsi delle 
fiamme, si ritiene che gli 
autori possano avere ragioni 
silvo-pastorali. Owero sa- 
rebbe loro interesse distrug- 

f 
ere il bosco per facilitare 
a crescita di erba fresca 

con la quale far pascolare 
le bestie. Sarà bene comun- 
que ricordare che esiste una 
normativa secondo la quale 
le zone incendiate non pos- 
sono funzionare da pascolo 

r 
r tre anni. Dunque le 

estie non ci potranno an- 
dare perché i proprietari sa- 
rebbero severamente pena- 
lizzati. In questo senso l’in- 
tento dei piromani sarebbe 
andato del tutto deluso. 

A Gromo le fiamme so- 
no state spente ieri matti- 
na. Il fuoco, che aveva ap- 
piccato boschi resinosi, è 
stato bloccato prima che 
raggiungesse le iante più 

iovani 
!!J 

e gli a itati % agli 
piazzi di Gromo. 
- Altri incendi si sono svi- 

L’opera dei militi della 
Guardia forestale di Verto- 
va (maresciallo Pedergnana 
;,r,O’dia scqlta Perli) e di 

coadiuvati da una 
ventina di volontari, soprag- 
giunti dal paese, ha permes- 
so di spegnere numerosi fo- 
colai ma non è riuscita a 
domare del tutto il fuoco 
apparso incontenibile per la 
vastità della zona colpita e 
la natura impervia del terre- 
no difficilmente raggiungi- 
bile a piedi. 

A rendere più difficoltosi 
gli interventi di spegnimen- 
to delle fiamme - in certi 
tratti di volume impressio- 
nante a detta di chi era sul 
posto - ha contribuito il 
denso fumo che si levava 
dalle zone in fiamme e che 
ha impedito all’elicottero 
del Nucleo antincendio del- 
la Provincia, di poter com- 
piere una ricognizione com- 
pleta della zona colpita. 

Un incendio di notevoli 
proporzioni ieri sera divam- 
pava’ ancora in territorio di 
ARDESIO (alta Valle Seria- 
na) nei boschi circostanti le 
località di Piazzolo e Ave. 
Sec on do le segnalazioni 

l!l 
ervenute le fiamme sem- 
ravano costituire minaccia, 

anche se non immediata, 
per le case di quest’ultimo 
piccolo nucleo urbano di 
montagna. 

-. 

iE NON SENTI BENE 
FAI UN ESAME ’ 

GRATUITO 
-DELL’UDITO 

Da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio 

ORE 9-12 A 15-19 
presso il 

CENTRO ACUSTICO 
SORDITÀ 

Bergamo - Via Verdi, 14 
Tel. 035/22.15.22 

scoprirai come vincere 
la sordità 

Il rifornimento dell’acqua 
nelle valli Calepio e Cavallina 
Nominato il nuovo presidente del Consorzio per l’acquedotto 

L’incendio sul monte Ceresola, presso Vertova. 

Zandobbio, 2 
’ Il rifornimento idrico è 
uno dei problemi di fondo 

er 
i-5 

molte zone. Nelle valli 
avallina e Calepio ci sono 

Comuni nei quali l’eoga- 
zione di acqua non è ab- 
bondante, non perché gli 
impianti che provvedono al- 
la distribuzione debbano es- 
sere estesi, ma perché si de- 
ve risolvere il problema alla 
base, reperendo sorgenti in- 
tegrative. La scarsità di ac- 

qua potabile nei Comuni di 
queste valli negli ultimi an- 
ni, a motivo dello sviluppo 
edilizio e della sempre più 
vasta dotazione di bagni in 
casa, si è fatta particolar- 
mente acuta. Nei mesi esti- 
vi poi, il consumo dell’ac- 
qua non aumenta solo per 
motivi climatici, ma anche 
per la notevole presenza di 
turisti e di villeggianti. La 
ricerca di soluzioni idonee 
e concrete al problema idri- 
co è stata in sostanza la ra- 
gione per cui nel 1957 si è 
costituito il Consorzio per 
l’acquedotto delle valli Ca- 
vallina e Calepio, dove del 
resto la carenza d’acqua 
non è un fatto recente, ma 
una 

f 
iaga che risale a qual- 

che ecma di anni fa. 
All’assemblea che ha luo- 

go nella sede del Consorzio 
m Zandobbio erano presen- 
ti il presidente uscente 

Zaccaria Patelli i 
i$i$Ei di Zandobbio En- 
tratico, Gorlago, Car&bbio 
deg 1 i Angeli, Chiuduno, 
Grumello del Monte, Gan- 
dosso, Telgate, Castelli Ca- 
lepio, Credaro, Gaverina, 
V ano San Martino, Borgo 
di ‘$r erzo e Luzzana. 

In apertura di seduta il 
presidente uscente rag. Pa- 
telli ha tenuto un’ampia re- 
lazione delle realizzazioni 
compiute dalla costituzione 
del Consorzio ad oggi. 1 
Comuni consorziati sono 
14 e 3 quelli non consor- 
ziati : Trescore Balneario 
Casazza, Monasterolo ai 
Castello per una popolazio- 
ne di oltre 40 mila abitanti. 
Le opere eseguite sono: 1.0 
lotto : Endine-Entratico per 
complessivi 305 miliom 8 
carico dello Stato; i lavori 
sono stati eseguiti 8 cura 
del Genio Civile. 

2.0 lotto: Entratico-Du- 
ria-Gandosso per complessi- 
vi 150 milioni con contri- 
buto statale Cassa DDPP. e 
70 milioni con contributo 
della Regione Lombardia. 

4.0 lotto: Carobbio degli 
Angeli-Castelli Cale io per 
com 
cui ii 

lessivi 500 mi ioni di f 
0% 8 completo carico 

della Regione Lombardia e 
50% 8 mutuo con tasso 9%. 
Disponibilità di acqua: Sor- 
gente «Giolco» di Endine 
Gaiano litri 65 al SC; ((Ac- 

ii 
ua Sparsa» di ‘Grone litri 
/lO al SC; pozzo di Carob- 

bio degli Angeli’ litri 20/22 
al sc. 

Si è quindi proceduto al- 
la nomina del nuovo Con- 
siglio di Amministrazione 
del Consorzio dell’acque- 
dotto delle valli Cavallina e 
Calepio. E’ stato eletto pre- 
sidente il tav. Angelo Leidi, 
sindaco di Zandobbio. Il 
Consiglio è così formato: 
Luciano Libico di Grumello 

del Monte, Zelindo Baldelli 
di Castelli Cale 

B 
io, ing. An- 

tonio Borra i Gaverina, 
Primo Zambetti di Carob- 
bio degli Angeli, Emilio 
Mazza di Entratico, 
G. Luigi Manenti di 8 

yr; 
- 

go. Il tav. Leidi ha ringra- 
ziato l’assemblea per la fi- 
ducia accordata li 

d 
e ha ri- 

volto al comm. atelli paro- 
le di compiacimento- per 
auanto realizzato. Nel 1957 
il Comitato 

R 
romotore del 

Consorzio, c e era presie- 
duto dal sen. Giuseppe Be- 
lotti, invitò 21 Comuni 8 
partecipare all’iniziativa; 
aderirono in 16, che succes- 
sivamente, per vari motivi, 
si sono ridotti agli attuali 
14. Il nuovo Consiglio di- 
rettivo si riunirà il 5 gen- 
naio 1981. 

BEGNIS ‘- Gli uomini del servizio antincendi della Forestale di Curno 
si preparano all’azione. Come sempre in questi casi, il loro 
intervento si è rivelato provvidenziale. (Foto BEDOLIS) 

Piero Vescovi 

PIANOFORTI-BERGAMO Oggi a Treviglio 
visita all’impianto 

di riscaldamento solare 

Cavalcata déì Magi 
domani al Ckzssìnone 

Via S. Orsola, 311B l Telefono 24.37.02 

Esclusiva pianoforti : 

, SCHUIZE POLLMANN 
FEURICH - SCHILLER 
RIPPEN - ARIRANG 
BLUTHNER JBACH 

, 

, Trevi 
L’assessore region 3 

lio, 2 
e al1 ’ 

Industria dott. Giovanni 
Ruffini e il consigliere re- 
gionale dr. Ferruccio Gu- 
smini, accompagnati dal 
sindaco tav. Carlo Merisi e 
dall’assessore Giorgio Zor- 
dan, visiteranno, domani sa- 
bato 3 corrente, alle ore 
19,30, l’im ianto di riscal- 
damento SO are in attuazio- P 
ne nel complesso della Coo- 

erativa S. Pietro in via 
fr ento a Treviglio. 

La giornata « trevigliesen 
dell’assessore regionale pro- 
seguirà con la visita al can- 
tiere dell’ex Orfanotrofio 
femminile che, una volta, 
ristrutturato, sarà la sede 
della (( Cooperativa Insie- 
men; indi il dott. Ruffini 
sarà accompagnato in visita 
ad altri cantieri ove sono in 
corso lavori in cooperativa 
(Cascina Redentore e Cen- 
tro socio-educativo ((Arco- 
baleno» ). 

La sosta a Treviglio si 
concluderà, per l’assessore 
Ruffini con una visita alla 
Commissionaria Famiglie 
Lavoratori (accom agnato 
dal tav. Damiano 5 ussini, 
fondatore di questo movl- 
mento), la più grossa e ri- 
nomata Commissionaria * d’ 
Italia. 

Per restare nel campo 
degli impianti solari va se- 

AUGCRI gnalato che martedì 27 
ennaio si terra 

ti? ntro culturale 1 
resso il 
i Trevi, 

gli0 un convegno a caratte 
re internazionale su questi 
nuove tecniche di riscalda 
mento. 

Arriva og- 
gi ai 75 anni 
di età la 
sig.ra Adirce 
Akigoni ved. 
Fumagalli, 
abitante a 
Bergamo. Il 

Giovane di Lallio I 
Laboratorio specializzato 
per RIPARAZIONI * ASSISTENZA * ACCORDATURE 

arrestato 
per ricettazione 

e detenzione 
di munizioni 

Lallio, 2 
Un giovane di Lallio 

Santino Mologni, di 26 an 
ni, domiciliato in via Cac 
ciaguerra, 5, è stato arresta 
to dai carabinieri del ((Ra 
diomobile» di Bergamo cor 
l’accusa di detenzione d 
munizioni e di ricettazione 
Gli inquirenti, durante um 
perquisizione effettuati 
nell’abitazione dell’indizia 
to, hanno rinvenuto autora 
dio, mangianastri. e altri ac 
cessori d auto di probabile 
provenienza furtiva nonchd 
sei munizioni da 

f 
uerra ef 

ficienti, calibro ,62. Ne 
corso della stessa operazio 
ne, gli investigatori hannc 
inoltre denunciato a piede 
libero due giovani, uno resi 
re;;; a Bergamo, l’altro i 
>a . 

compleanno 
la trova in 
buone condi- 

zioni di salute, cosicché la 
sig.ra Adirce può vivere in- 
tensamente la sua giornata. 
Per l’occasione sara circon- 
data dall’affetto dei suoi 
cari che le rinnovano l’au- 

r 
rio più sincero di ogni 

ene. 

NOLEGGI=PERMUTE-OCCASIONI 
vasto assortimento 
ORGANI ELETTRONICI anche liturgici 

Domenica 4 gennaio, fe- 
stivita liturgica dell’Epifa- 
nia, al Cassinone di Seriate, 
si svolgerà la seconda parte 
della Sacra rappresentazio- 

: ((Presepe vivente)) 
r <tCavalcata dei Magi)). 

con 

L’azione scenica avra ini- 
zio alle ore 18 e sarà molto 
più breve, ma non meno 
suggestiva, della precedente 
svoltasi nella notte del 25 
dicembre con un afflusso 
incredibile di forestieri. 

Dopo il casuale incontro, 
i Magi, smarriti e seriamen- 
te preoccupati, si recano da 
Erode. Avuta finalmente 
una risposta chiarificatrice, 
in seguito allo scrutinio del- 
le Scritture, ripartono e ar- 
rivano, guidati dalla stella, 
alla capanna. Riconoscono 
subito nel Bambino l’atteso 
Salvatore, si prostano, ado- 
rano, ed offrono i doni ca- 
ratteristici.. . e con loro i 
numerosi componenti della 
triplice comitiva. Intanto 
arrivano di nuovo i pastori 
e, con loro, alcuni zampo- 
gnari circondati da un fe- 
stoso gruppo di devoti re- 
canti fiaccole e regali. 

Terminata la rappresenta- 
zione all’aperto sarà cele- 
brata la Messa solenne dell’ 
Epifania con pastorali, of- 

fertorio comunitario e ba- 
cio alla statua lignea di 
Gesù Bambino da parte di 
tutti i fedeli. E con tale 
segno di fede e di amore si 
concluderanno le celebra- 
zioni natalizie del Cassino- 
ne. 

Nella domenica seguente 
(11 gennaio) presso l’audi- 
torio della parrocchia l’atte- 
ch eprc$!zezne del filmato 

teletrasmesso, 
non si sa quando, da Tvo. 

Anche da queste colonne 
un vivissimo grazie agli 
zampognari di Boltiere 

IL cuccIoLo 
FUGGITO 
DAL CANCELLO 
AD AZZANO 

Azzano S. Paolo, 2 
Il gmvane Gino Nasti di Az- 

zano. WI Papa Glovannl 14, è 
molto affezionato al suo cane. 
II n ci~cc~olo paitorc tedesco, 
L~hiaro con macchia scura sul 
dor\o C’na quindicina di giorni 
IJ è wppato dal cancello di 
caha e da allora il sig. Nastl non 
ne hn eputo più nulla. C”è 
qualcuno che puo fornire qual- 
che notula al nostro lettore’! 
s< sì. basta telefonare al 
11-79-l 1 e far5 felice il giovane 
x:,\t1 

- -_.- - \m 
TURISBERG VIAGGI 

I 
1 INVERNO AL MARE 

e 
! - SPECIALE 81 - SPAGNA@ 

n l I LLORET DE MAR ( COSTA BRAVA) I= 7 r I IN DIIIIM1 ..m . -mm....iN GRAN TURISMO DA BERGAMO 
lo PARTENZA DAL 30/1/81 AL 1512181 = 2” PARTENZA IjAL lj/2/81 AL ‘1/3/81 

S. GIOVANNI BIANCO - 
1 coniugi Antonio Giupponi 
e Rina Galizzi festeggiano 
oggi i 50 anni di matrimo- 
nio circondati con affetto e 
amore dai sei figli, dalla 
nuore, dai generi e dai 
quattordici nipoti. 

CANE SMARRITO 
COMPRENDENTE : -VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO DA BERGAMO 

- PASTI DURANTE IL VIAGGIO 

~NFORIUAZIONI 
W?ENO TA2WNl: 

- PENSIONE COMPLETA PER TUTTA LA DURATA DEL SOG- -.. - 
GIORNO - HOTEL 2O CATEGORIA 

- ASSISTENZA ACCOMPAGNATORE TURISBERG 

QUOTA PER PERSONA L; 255.000 - ECCEilOHAlE! 

Forte ricompensa a chi 
trova cucciolo 1 anno pa- 
store bergamasco grigio-ne- 
ro, pelo lungo, ciuffo sugli 
occhi, senza collare, smarri- 
to zona Bratto. 

Telefonare: (0346) 
30-348 entro il 4-l-‘81 - 
(035) 83-01-98 in seguito. 

BERGAMO via Camozzi, 22-24 tel. 21.21.47 
ROMANO Dl LOMBARDIA via Rubini, 24 tel. oln m 
-- -m -‘_- B_ 

GAZZANIGA - Vii C. Battisti, 97 - tel. 712.314 


