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Bergamaschi e bresciani in un incontro a Boario I problemi della scuola 
Conwsmlone a Gromo 
con il prof. A. Marchesi 

Proposte di tempo libero 

«Atelier» di Dalmine 
come aggregazione 

Regione 
e agricoltura 

lombarda 
«Le strategie di intervento 
gionale per l’agricoltura 
nbarda)). Questo il tema del- 
Iter-vento che farà l’assesso- 
regionale all’Agricoltura, 
ero Sarolli, nell’incontro 
n gli agricoltori bergama- 
hi presso la saia riunioni 
Ra Borsa merci in program- 
% lunedì 15 alle ore 15,30. 
L’incontro, il primo della se- 
?, rientra nel programma 
i «Lunedì bergamaschi per 
gricoltura)) promossi fino al 
ebbraio dal Servizio provin- 
de agricoltura, foreste e ali- 
mtazione, dall’Assessorato 
ovinciale, dalla Camera di 
mmercio e dall’Associazio- 
provinciale allevatori. 

Contro la «crisi neve» GROMO - L’Associazione 
genitori di Gromo ha tenuto, 
venerdi sera, presso il teatro 
dell’Oratorio, la sua assem- 
blea annuale. Il presidente, 
Gian Piero Mologni, dopo aver 
salutato gli interventi, ha bre- 
vemente relazionato sulle atti- 
vità svolte, sottolineando 
quelli che dovrebbero essere 
gli impegni futuri dell’Asso- 
ciazione. Ha poi presentato 
agli associati il professor An- 
gelo Marchesi, docente di filo- 
sofia presso l’Università di 
Parma, che ha trattato il tema: 
cb5.u scuola italiana alle soglie 
del Duemila)). Il relatore, nel 
suo intervento, ha criticato le 
lungaggini parlamentari nel- 
l’approvazione delle diverse 
riforme scolastiche, solleci- 
tando i genitori ad essere più 
vicini, anche in senso critico, 
al mondo della scuola perché, 
con il loro costruttivo appor- 
to, l’istituzione possa miglio- 
rare. 

Per venerdì prossimo I’Age 
e il Crt. Oratorio hanno intan- 
to organizzato un interessante 
incontro con Anna Vicini, del 
Centro studi Russia cristiana 
di Seriate. La studiosa intrat- 
terrà il pubblico sui fermenti 
di libertà dei Paesi dell’Eu- 
ropa Orientale. (E. K) 
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DALMINE - Il Centro di 
aggregazione giovanile «Ate- 
lier» di Dalmine (via Marconi 
4) opera da alcuni anni nel 
campo giovanile in un’ottica 
educativa extrascolastica. In 
particolare si rivolge alla fa- 
scia adolescenziale dai 14 anni 
ai 20 anni con proposte per iI 
tempo libero. L’accesso al 
Centro è libero e gratuito. 

Le principali finalità educa- 
tive si basano in particolare 
sul tipo di contesto in cui ven- 
gono a inserirsi i ragazzi e le 
ragazze che frequentano l’Ate- 
lier: è educativo in quanto non 
si offrono solo delle opportu- 
nità (laboratori, sport, ecc.), 
ma anche stimoli ad essere 
protagonisti del tempo libero 
coinvolgendoli nella gestione 
del Centro. Da tale approccio 
consegue l’assunzione di re- 
sponsabilità, la capacita di 
cooperare, lo sviluppo del- 
l’analisi critica della realtà, la 
diffusione della cultura del- 
l’accoglienza. 

Per la programmazione 
1990, sono previsti alcuni cam- 
biamenti. Verranno attivati 
tre laboratori con iscrizione 
presso 1’Atelier entro il 19 gen- 
naio aperti a ragazzi e ragazze 
dai 14 ai 18 anni. In particolare 
al martedì dalle l4,30 alle 17 in 
collaborazione con 1’Enaip 
presso 1’Atelier si terrà il labo- 
ratorio di grafica e stampa se- 
rigrafica; al mercoledì dalle 20 
alle 22,30 in Atelier il laborato- 
rio di break dance e disco dan- 
ce; al giovedì dalle 20 alle 22,30 
in fonoteca (via Kennedy) il la- 
boratorio di chitarra per prin- 
cipianti. 

Esiste inoltre la possibilità 
di partecipare a squadre di 
pallavolo al mercoledì dalIe 18 
alle 20 persso la palestra di via 
Colleoni a Sforzatica S. Maria 
e a uno spazio di animazione 
sportiva al venerdì dalle 18 al- 
le 20, presso la palestra delle 
scuole elementari di via Man- 
zoni a Sforzatica S. Andrea. 

Cambiano anche gli orari di 
apertura del Centro, che sa- 
ranno dalle 14,30 alle 19 e dalle 
20 alle 22,30 dal martedì al ve- 
nerdì. 11 lunedì sera sarà dedi- 
cato ad attività formative. 
Inoltre sono previste delle gite 
un sabato al mese. 

Infine si informa che sabato 
13 gennaio dalle ore 17 presso 
l’Atelier, come conclusione di 
una settimana itinerante di 
pubblicizzazione del centro, 
c’è stata la festa di «Inaugura- 
zione Atelier ‘90)). L’invito al- 
1’Atelier è ancora una volta ri- 
volto ai giovani dai 14 ai 26 an- 
ni. 

Pronto soccorso: 
lezioni a Sarnico 

- - ---- - - V C  -- 

La mancanza delle precipitazioni nevose sta mettendo in ginocchio 
molte località turistiche - Cosa fare per contenere i danni a tutta l’eco- 
nomia montana - Dibattito in un «meeting)> politico-amministrativo 

Festeggiano oggi le nozze 
d’oro VITTORIA e BATTI- 
STA SAVOLDELLI di Clu- 
sone. Nel 50.0 di matrimo- 
nio si stringono con affetto 
attorno agli sposi il figlio e 
le figlie con la nuora, i ge- 
neri, i nipoti e parenti tutti 
che augurano loro di tra- 
scorrere moltissimi anni 
felici l’uno accanto all’al- 
tro. 
Clusone, 14 gennaio 1990 

SARNICO - Il gruppo Avis 
volontari autoambulanza del 
Basso Sebino con il patrocinio 
dell’Uss1 n. 31 di Lovere dal 18 
p.v. con inizio alle ore 20,30 
presso l’apposita sala del pre- 
sidio ospedaliero di Sarnico, 
organizza e inizia un corso di 
pronto soccorso finalizzato al 
reclutamento e preparazione 
di volontari per autoambulan- 
za. Il corso di pronto soccorso 
è aperto a tutti, uomini e don- 
ne. La frequenza è gratuita, 

Le lezioni teorico-pratiche 
saranno il giovedì dalle ore 
20,30 alle 22. Le iscrizioni si ri- 
cevono subito presso la sede 
dell’Avis autoambulanza dl 
Sarnico, telefono 91.18.63. Il 
corso si chiuderà giovedì 8 
marzo p.v.con un colloquio fi- 
nale. 1 sussidi didattici quali 
dispense, video-cassette, fil- 
mati, manichino per esercita- 
zioni simulate, massaggio car- 
diaco saranno offerti e messi a 
disposizione dell’organizza- 
zione. CG. G.) 

BOARIO TERME - Nel- 
l’auditorium dell’Azienda di 
promozione turistica, a Boa- 
rio Terme, si è svolto ieri mat- 
tina un «meeting» politico-am- 
ministrativo Bg e BS su come 
sostenere legislativamente e 
finanziariamente l’emergenza 
neve, che manca dalle monta- 
gne bergamasche e bresciane 
da oramai quattro anni, con 
gravi conseguenze per l’eco- 
nomia turistica. 

La delegazione orobica era 
composta dall’assessore pro- 
vinciale al Turismo, Valerio 
Bettoni, che rappresentava 
anche il presidente della Pro- 
vincia, G. Pietro Galizzi, e 
l’on. Giovanni Ruffini, dal pre- 
sidente dell’Apt di Bergamo, 
G. Pietro Benigni, dai consi- 
glieri regionali Franco Massi 

e Fabio Locatelli. Nutrita an- 
che la rappresentanza degli 
operatori del settore e degli 
amministratori bresciani. 

Valerio Bettoni ci ha così 
riassunto il tema e gi obiettivi 
della riunione: «Il mancato in- 
nevamento delle nostre Preal- 
pi ha determinato con l’anda- 
re del tempo una situazione di 
vera e propria crisi. Rischia il 
collasso tutta un’economia 
che deve essere, invece, soste- 
nuta con adeguati interventi 
legislativi e finanziari)). L’as- 
sessore provinciale al Turi- 
smo pensa che sia arrivata 
l’ora di «uno sforzo congiunto, 
a livello parlamentare, tra 
bergamaschi e bresciani e tra 
i lombardi, per ottenre quegli 
incentivi che altre zone italia- 
ne, votate al turismo, hanno 

ottenuto in periodi di emer- 
genza)). 

La riunione di Boario è ser- 
vita, in questo contesto, a met- 
tere a fuoco alcuni punti-car- 
dine: «Il bisogno di una serie 
di interventi programmati per 
la realizzazione dei nuovi im- 
pianti turistici su scala com- 
prensoriale e non più comuna- 
le; la promozione di leggi che 
facciano uscire il turismo in- 
vernale dal ruolo di “Ceneren- 
tola” del mercato delle vacan- 
ze; un’adeguata politica pro- 
mozionale, mirata ai clienti 
lombardi, che rappresentano 
la prima voce dei bilanci delle 
stazioni sciistiche bergama- 
sche e della Valle Camonica», 
aggiunge Bettoni. 

All’incontro di Boario era- 
no presenti, tra gli altri, il pre- 

sidente nazionale dei maestri 
di sci, Cervi, ed i parlamentari 
bresciani Ferrari (Dc), Gei 
(Dc) e Marniga (Psi) con i tito- 
lari delle stazioni invernali di 
Montecampione, Ponte di Le- 
gno, Borno. Domande e preoc- 
cupazioni sul destino di tutta 
l’economia turistica delle no- 
stre valli e delle nostre monta- 
gne debbono trovare un «pac- 
chetto organico» di risposte da 
parte delle istituzioni. 

In particolare Bettoni ha 
annunciato per le prossime 
settimane un convegno sul te- 
ma «Il turismo invernale ed 
estivo per la vita della monta- 
gna» che dovrebbe vedere pro- 
tagonisti tutti gli interlocuto- 
ri, pubblici e privati, di questa 
discussione. 

D. Vaninetti 

PROVE GRATE3 DELLWDITO 

Ricordo 
di don Pezzotta 

a Ranzanico 
letture e riflessioni 

fra gli scolari di Selvino 
La ((kermesse)) sarà organizzata dallo Sci Club Warmor Faip Selvino 

Le piste di Foppolo si preparano 
per i campionati di sci alpino 

con il nostro servizio pronto cassa 
Telefonate OGGI... incassate DOMANI!!! 

il tutto senza muovervi da casa 

DARVIN FINANZIARIA srl 
Telefono 02194.66.362 FOPPOLO - A sole tre sta- 

gioni di distanza Foppolo ospi- 
terà nuovamente i campionati 
italiani assoluti di sci alpino. 
Stavolta saranno i maschili, 
dopo i femminili de11’87 che 
comunque avranno quest’an- 
no nella località brembana di 
scena la libera. Le date della 
lunga «kermesse» agonistica 
ed organizzativa, curata dallo 
Sc Warmor Faip Selvino, sono 
dal 12 al 21 febbraio ‘90. La ma- 
nifestazione sarà ufficialmen- 
te presentata a Bergamo mar- 
tedì 30 gennaio, ma si può dire 
che Foppolo stia pensando ai 
campionati tricolori già dal- 
l’inizio della stagione. 

L’entrata in azione del nuo- 
vissimo impianto di inneva- 
mento programmato sui 2,5 
Km dell’intera direttrice Mon- 
tebello-Quarta Baita-Piazzale 
Alberghi (Ronchi), infatti, ha 
soddisfatto le esigenze turisti- 
che in un’annata avara di pre- 
cipitazioni nevose, ma sta an- 
che garantendo il regolare 
svolgimento delle gare, in 

quanto proprio il Montebello 
ospiterà slalom e gigante ma- 
schile. E gli appassionati han- 
no potuto provare già da più di 
un mese e mezzo la bontà delle 
piste innevate artificialmente 
e teatro dei prossimi campio- 
nati. 

La neve cosiddetta ccpro- 
grammata» (perché ottenuta 
dalla miscelazione 
aria + acqua a bassa tempera- 
ture con «cannoni)) che la 
spruzzano ad alta pressione 
attingendola da numerosi poz- 
zetti di presa collegati alle due 
tubazioni fisse interrate) si sta 
dimostrando persino più affi- 
dabile di quella naturale. In- 
fatti essa è prodotta in modo 
talmente soffice che, pur com- 
pattata, resta farinosa ed asso- 
lutamente non ghiacciata. La 
negativa psicosi, ingenerata 
negli appassionati dalle noti- 
zie di incidenti a diversi atleti 
in gare di Coppa del mondo, si 
basava sul fatto che tali piste 
erano state rese dure dall’ag- 
giunta di acqua che ghiaccia- 

va rendendole un ((patinoire». 
Cosa che non succede per 
l’US0 turistico, come è il caso 
di Foppolo. 

La Pro Vercurago 
e il teatro a Milano 
VERCURAGO - La Pro 

Vercurago-San Gerolamo ha 
definito in tutti i particolari 
una sua nuova iniziativa di 
servizio non solo per i soci e i 
simpatizzanti ma per tutti i 
vercuraghesi e anche cittadini 
di altri paesi: si tratta del ser- 
vizio (ca teatro a Milano)) che 
sarà presentato in tutti i parti- 
colari quanto prima nell’as- 
sembleadei soci della Pro loco 
stessa di Vercurago. Se ne co- 
noscono comunque tutti i par- 
ticolari: saranno tre serate in 
altrettanti teatri di Milano e 
per recite del tutto diverse 
l’una dall’altra, per acconten- 
tare un po’ tutti i gusti. 
(G.P.G.) 

CLINICA CASTELLls.&<: 
CASA DI CURA 

CONVENZIONATA USSL 
Reparti di: 
l Medicina Generale l Cardiologia l Geriatria 
l Chirurgia Generale l ORL l Ginecologia 
l Urologia l Chirurgia Plastica l Oculistica 
l Chirurgia Vascolare l CHECK-UP Medico 
l Servizio di Radiologia, Ecografia e Terapia 
Radiante 0 Laboratorio di Analisi Cliniche 
l Servizio di Terapia Fisica e Riabilitativa 
l Servizio TAC l Diagnostica Endoscopica 
l Doppler l Holter l Elettromiografia l Centro 
per la diagnosi e la terapia delle cefalee 
l Mineralometria ossea computerizzata (MOC) 
Ambulatorio polispecialistico tutti i giorni feriali per ap- 
puntamento. Prelievi per esami dal lunedì al venerdì ore 
8-10, sabato ore 8-9 

RANZANICO - Lunedì 15 
gennaio ricorre il sesto anni- 
versario della morte di don 
Giancarlo Pezzotta, parroco di 
Ranzanico. Lo ricordano il pa- 
pà sig. Giacomo ed i fratelli 
Fortunato, Rosanna, Luisa, 
Gian Battista unitamente a 
tutta la popolazione di Ranza- 
nico dove lasciò un profondo 
segno per il suo impegno, la 
sua dedizione, la sua convinta 
azione pastorale. 

In suffragio di don Giancar- 
lo Pezzotta lunedì 15 gennaio, 
alle ore 17, nella chiesa par- 
rocchiale di S. Maria Assunta 
verrà celebrata una S. Messa. 

Operazione 
colesterolo 
a Datiano 

SELVINO - Nella classe 
4.a/A della scuola elementare 
statale di Selvino, in occasio- 
ne del Natale l’insegnante di 
religione Vittorino Carrara ha 
proposto un’unità didattica 
che prevedeva la riflessione 
su come il Natale era vissuto 
dai bambini nel loro ambiente 
e quali veri valori dovevano 
emergere da questa grande fe- 
sta cristiana che molte volte 
può essere confusa con la 
martellante campagna consu- 
mistica. 

Letture, riflessioni, compi- 
lazioni di schede, invio di au- 
guri sono stati i vari momenti 
di un cammino che si è conclu- 
so con la costruzione del pre- 
sepio guidato dalle due inse- 
gnanti di classe Antonella Cai- 
roni ed Ersilia Crotti. Nella fo- 
to, i ragazzi della 4.a/A di Sel- 
vino con gli insegnanti. 

Da Almenno S. 6. 
cerca a Treviglio 
un commilitone 

del 1943 
TREVIGLIO - Il tav. Lui@ 

Rota, presidente della sezione 
di Almenno S. Bartolomeo del 
l’Associazione combattenti e 
reduci., e alla ricerca di un sue 
commihtone trevigliese (clas 
se 1922 oppure 1923) con il qua. 
le ebbe a trascorrere in Pu 

I glia, nel periodo più delicata 
dell’ultima guerra dopo 1’8 set- 
tembre 1943, giorni di sbanda 
mento. 

Nei giorni scorsi, reperita 
fra «le vecchie carte della 
naia» una foto del suo amico 
trevigliese, ne ha fatto parola 
al presidente dell’Associazio- 
ne combattenti di Treviglio, 
Invernizzi, che a sua volta ha 
avviato un’indagine ma senza 
ottenere alcun risultato. 

L’ultimo tentativo è un ap- 
pello attraverso il nostro gior- 
nale: esiste a Treviglio un ex 
militare combattente dell’ulti- 
ma guerra che ha avuto come 
compagno di naia, in Puglia 47 
anni fa, il soldato Luigi Rota di 
Almenno S. Bartolomeo? % 

Incontri Udi 
a Romano 

sui problemi 
di intolleranza 

ROMANO - La sezione di 
Romano dell’Unione donne 
italiane ha promosso per mer- 
coledì 17 gennaio un incontro 
nella sala della Rocca durante 
il quale si discuterà di alcuni 
episodi di intolleranza nei 
confronti di cittadini meridio- 
nali, accaduti di recente nella 
zona di Romano. «La minaccia 
anonima - si legge in un co- 
municato diffuso dall’udi di 
Romano - che invade con 
una telefonata notturna 0 con 
un biglietto lasciato nella cas- 
setta della posta, la casa di me- 
ridionali (ma qual è il Nord e 
quale il Sud del mondo?) non 
ci consente più di stare a guar- 
dare... Proponiamo una rifles- 
sione collettiva che trovi le 
forme per farsi parola, segno, 
gesto nel nostro quotidiano, 
che sia visibile su questo terri- 
torio che abitiamo come trac- 
cia in cui ognuno di noi espri- 
me bisogni, desideri, sogni, 
progetti di convivenza vivibili 
per tutti)). La manifestazione 
- avrà inizio alle 20,30. 

L’operazione «Bergamo 25)) 
conosci il tuo colesterolo, in 
cui si doserà in tre minuti il 
colesterolo mediante prelievo 
di sangue capillare dal dito ai 
giovani venticinquenni di Ba- 
riano avverrà, sabato 27 gen- 
naio 1990 dalle ore 15 alle ore 
18,30 presso l’Ambulatorio co- 
munale di Bariano. 

BERGAMO, VIA MAZZINI, 11 - TELEFONO 0351245666 

Case in festa 
;O CREDARO - 

laggiunge og- 
$ il traguardo 
le11’88.0 com- 
bleanno la si- 
mora Teresa 
Paris ved. Giu- 
tini. Nella casa 
iella figlia Ma- 

Compie oggi 86 
anni al signora 
Rita Rubagotti 
ved. Moleri di 
Bergamo. Au- 
guri vivissimi 
dai tigli, dai ge- 
neri, dalla nuo- 
ra, dai nipoti e 
pronipoti. 

DI ALBINO - 

Carolina ved. 
Morosini. Sarà 

che le augurano tanti anni se- 
reni. 

abita, si daranno convegno il 
figlio, le figlie, la nuora, i gene- 
ri, i nipoti e pronipoti per 
gioiosamente celebrare la lie- 
ta ricorrenza. Tanti auguri, si- 
gnora Teresa! (G.G.) 

S. OMOBONO 
- Al caro non 
no Battista An 
tonioli, che og 
gi compie 83 
anni, le figlie, i 
figli, i generi, 
le nuore con 
nipoti e proni- 
poti awurano 

TRESCORE - 
Nella festa di 

> S. Antonio nel- 
la contrada 
«Strada» di 
Trescore com- 
pie 90 anni la 
signora Geno- 
veffa Mutti 
ved. Parigi. Sa- 

rà festeggiata dai cinque figli, 
dai generi, dalla nuora e nipo- 
ti che le augurano un felice 
compleanno e ancora tanti an- 
ni sereni insieme ai suoi cari. 

tanta felicità. - - 

VERTOVA - 1 coniugi Giu- 
seppe Merelli e Maria Mistri 
festeggiano oggi il loro 50.0 an- 
niversario di matrimonio. In 
questa lieta ricorrenza sono 
loro vicine le cinque figlie, i 
generi e nipoti che augurano 
ancora tanti giorni sereni. 

1 
rea- di Berga. 
mo. Nella lieta 
korrenza sa. 
*à festeggiata 1-1 F-*. n1-. aai ngu wan- 

franco. Giaco- 

ALBANO S. AL‘ESSANDRO 
- E ricorso recentemente il 
59.0 di matrimonio dei coniugi 
Caterina Pezzotta e Francesco 
Marchesi, che festeggiano la 
lieta ricorrenza oggi nella 
chiesa parrocchiale circonda- 
ti dall’affetto dei figli, delle 
nuore, dei generi e dei nume- 
rosi nipoti beneauguranti an- 
cora lungo sereno cammino. 

mo, Cesare, Luciano; Palmi- 
na, Lusica e Adriana, dalle 
nuore, dai generi e dai ben 17 
nipoti, tutti a lei vicini con ca- 
lorosi ed affettuosi auguri. 

escore Balneaxio 

1 coniugi Pietro Rocca e Lucia 
Botti festeggiano oggi il loro 
anniversario di matrimonio 
circondati dall’affetto dei figli, 
dei nipoti, dei parenti ed amici 
cari di Verona. 

ALMENNO S. SALVATORE 
- Massimiliano con mamma 
e papà augura ai nonni Dante 
Rota e Anna Masoni tanta feli- 
cità nel giorno del loro anni- 
versario di matrimonio. 

S. CROCE DI S. PELLEGRINO 
- Raggiungono oggi il tra- 
guardo del 55.0 di matrimonio 
i coniugi Antonio Cavagna e 
Caterina Avogadro. Li festeg- 
giano con immensa gioia i loro 
sette figli, i generi, la nuora e 
nipoti. Auguroni per tanti an- 
ni ancora insieme. 

BRIGNANO - 
Venerdì 12 
gennaio Anto 
nio Nisoli, più 
ronosciuto al 
wo paese co 
me il «Mare. 
sciallo», ha 
:ompiuto 98 
mni. NelIa lie- 

! 

“l ’ 
“‘(a ‘ALBINO - 

Oggi la signora 
Zaffira Azzola, 
abitante ad Al- 
bino in via Du- 
ca d’Aosta, 44, 
festeggia il rag- 
guardevole 
traguardo dei 
98 anni ed an- 

che il primato di persona più 
anziana del paese. Nella lieta 
ricorrenza le saranno vicini i 
tigli, i nipoti e, con particolare 
affetto, i pronipoti Enrico, Si- 
rio, Luna, Barbara, Giorgia, 
Sara, Simona e Andrea. 

ta ricorrenza gli sono vicini i 
figli, i generi, le nuore e i nipo- 
ti. 

0 Nuova tappa nella strate- 
gia di internazionalizzazione 
della Elgas: la società del gruppo 
Iri-Finmeccanica ha firmato con 
la francese «Schlumberger In- 
dustriew un accordo per la co- 
stituzione di una joint-venture 
nel comparto del controllo di 
processo. L’intesa - precisa 
una nota della Finmeccanica - 
prevede la cessione delIa divisio- 
ne controllo industriale della 
Schlumberger (Sereg) ad una so- 

SCANZORO- 
SCIATE - 
Compie oggi 85 
anni Antonio 
Brignoli. 1 fi- 
gli, le nuore, i 
generi e nipoti 
augurano tan- 
ta serenità e 
salute. di diritto francese. 


