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Costa Volpino: una sede unica 
obiettivo dei due Cefitri professionali 

Un apparecchio per l’assistenIa 
ni piccoli immaturi ricoverati FUMO? 

L’Enaip e il CB sono alle strette da anni in locali non idonei - La Co- 
munità montana ha chiesto un finanziamento di mezzo miliardo 
per realizzare un nuovo stabile - In forte espansione i corsi serali 

In tal modo si è arricchita di dotazioni tecnologiche la sezione 
di patologia neonatale dell’ospedale - Uno «stage» di uno stu- 
dente tedesco di economia presso la Cassa Rurale di Treviglio 

VUOI VERAMENTE 
SMETTERE? 

COSTA VOLPINO - La Co- 
munità montana dell’alto Se- 
bino bergamasco rilancia il 
suo progetto - di cui si parla 
dal 1981- per la creazione di 
un nuovo centro scolastico 
che finalmente dovrebbe dare 
una sede confortevole e fun- 
zionale agli istituti ,professio- 
nali della zona. 

Recentemente, l’assemblea 
ha approvato una delibera del 
Consiglio con la quale si chie- 
de alla Cassa Depositi e Presti- 
ti un mutuo di mezzo miliardo 
(su una spesa complessiva 
doppia). Comunità, Provincia 
e Regione dovrebbero rendere 
possibile l’intervento di cui 
beneficeranno 1’Enaip ed il 
Centro di formazione profes- 
sionale di Costa Volpino oggi 
costretti a lavorare in sedi ri- 
strette, nonostante l’espan- 

dersi delle attività, sia diurne 
che serali. 

Il presidente della Comuni- 
tà, prof. Michele Bettoli, si di- 
ce fiducioso e spera nel soste- 
gno della Provincia e nelle 
quote di ammortamento (sotto 
forma di affitto) promesse dal- 
la Regione. La situazione degli 
istituti professionali di Costa 
Volpino viene continuamente 
tamponata con ricorso a spazi 
in affitto e gentilmente con- 
cessi da Comune e parrocchia. 

L’Enaip per segretarie d’a- 
zienda, per operatori d’ufficio 
e per contabili è frequentato 
da oltre 100 persone, tra corsi 
diurni e serali. Le lezioni ven- 
gono tenute in alcune aule im- 
provvisate nei locali della par- 
rocchia di Corti. «Siamo alle 
strette, e ad ogni nuovo corso 

- spiega il direttore del- 
1’Enaip di Costa Volpino, prof. 
Edoardo Franzoni - dobbia- 
mo stringerci sempre di più. 
Un corso di management pro- 
mosso in accordo con il Cfp e 
la Comunità montana avreb- 
be invece bisogno di ben altri 
spazi e soprattutto di laborato- 
ri adeguati)). 

La situazione non è delle 
migliori anche al Cfp che 
sfrutta alcuni locali dell’ex 
Banca Popolare messi a dispo- 
sizione del Comune. L’istituto 
è smembrato in due tronconi: 
le officine di elettronica sono 
ubicate in alcuni scantinati 
comunali, dietro il palazzo 
municipale. In questa scuola 
un altro centinaio di ragazzi 
ed adulti studiamo elettroni- 
ca, informatica, calcolo ed 

economia. Il Cfp è diretto dal 
dott. Luigi Bettoli. 

La delibera della Comunita 
dell’alto Sebino riconosce 
queste «difficoltà gestionali ed 
organizzative che compromet- 
tono il buon funzionamento 
delle due scuole». Da segnala- 
re il fatto che le proposte sco- 
lastiche si rivolgono anche ad 
un pubblico adulto, nel setto- 
re dell’apprendimento delle 
lingue straniere. Ogni possibi- 
lità di espansione dell’attività 
didattica viene di fatto vanifi- 
cata dalla mancanza di aule 
attrezzate, di laboratori e di 
spazi assembleari. Ora non ri- 
mane che sperare nel buon 
esito della domanda alla Cas- 
sa Depositi e Prestiti e nell’in- 
tervento di Provincia e Regio- 
ne. 

D. Vaninetti 

TREVIGLIO - La sezione 
di patologia neonatale della 
divisione pediatrica dell’ospe- 
dale Treviglio-Caravaggio ha 
arricchito recentemente le 
proprie dotazioni tecniche 
con un rivelatore transcuta- 
neo delle tensioni ematiche di 
0.2 e Co2. Lo strumento infor- 
ma in continuo, mediante un 
elettrodo applicato alla pelle 
del neonato, delle sue necessi- 
tà inerenti lo scambio dei gas 
respiratori e tale monitorizza- 
zione permette di evitargli, in 
caso di sofferenze respiratorie 
(frequenti soprattutto nei nati 
prematuri), il debito di ossige- 
no (ipossia) e l’accumulo di 
anidride carbonica (iperca- 
pria), garantendo in definitiva 
un perfetto equilibrio aci- 
do-basico nel sangue, senza in- 
terventi invasivi nei confronti 

dei piccoli pazienti. 
L’apparecchio si affianca a 

un altro simile (che rivela sol 
la tensione di 02) già in doti 
zione del quale offre un nett 
superamento tecnologico pE 
praticità di impiego, affldab 
lità, precisione e permette ( 
portare a due le unità di ter; 
pia intensiva respiratoria Co 
relativa monitorizzazione, pE 
nati nel nostro ospedale e nt 
presidi ospedalieri limitro 
non dotati di sezione per nec 
nati patologici. 

L’acquisto dello strument 
è stato reso possibile dal rnl 
nifico intervento della Cass 
rurale e artigiana di Trevigli 
che ha mostrato, nella perse 
na dei suoi dirigenti - in pr 
mis il presidente comm. Alfrc 
do Ferri - sensibilità nei r 
guardi dei problemi della si 

nità territoriale e celere dispo- 
nibilità alla loro soluzione. A 
proposito della Cassa rurale e 
artigiana di Treviglio, va1 la 
pena ricordare che in questi 
giorni - e ancora per tutta la 
prossima settimana - sta ef- 
fettuando uno «stage)) presso 
la stessa sede centrale della 
Cassa rurale di Treviglio uno 
studente tedesco, Bernd Sei- 
berth, di 25 anni, che frequen- 
ta la facoltà di economia al- 
l’università di Mannheim. 

Va detto che lo studente te- 
desco è venuto in Italia con 
una borsa di studio presso la 
Cassa rurale di Treviglio, per 
imparare come si lavora in 
una banca italiana. 

Dimentica 
il fucile 

nel bosco 
CASTIONE DELLA PRE- 

SOLANA - Può anche acca- 
dere di imbattersi in un fucile 
dimenticato nei boschi da un 
cacciatore smemorato. È suc- 
cesso nei giorni scorsi ad un 
guardapesca Fips, Angelo Col- 
leoni, nei pressi del corso d’ac- 
qua della Valle del Fontanino 
del Pora. Un moderno fucile, 
ancora nel suo fodero, abban- 
donato a pochi metri da un 
parcheggio usato da cacciato- 
ri e cercatori di funghi. 11 
guardapesca lo ha raccolto e 
consegnato ai carabinieri del- 
la stazione di Clusone dove, 
dopo qualche giorno, è potuto 
tornare nelle mani del legitti- 
mo, smemorato, proprietario. 
(G. L.) 

È morta a Treviglio 
Dora Broggi 

dirigente ctDante)) 
TREVIGLIO - Profondo 

cordoglio ha destato a Trevi- 
glio la notizia della morte del- 
la signorina Dora Broggi. La 
signorina Broggi - colpita 6-7 
mesi fa da un male purtroppo 
irreversibile - si è spenta ieri 
nella sua abitazione di viale 
del Partigiano in Treviglio. 

Trevigliese, molto legata al- 
le tradizioni locali, di famiglia 
culturalmente viva e stimo- 
lante, Dora Broggi era una 
delle ((anime» fondamentali 
nella vita del comitato «Dante 
Alighieri» di Treviglio. Era di- 
ventata una socia della ((Dan- 
te)) più di vent’anni fa e poi era 
stata a lungo dirigente: attual- 
mente era la segretaria del co- 
mitato, sempre pronta per 
ogni necessità, tempestiva ne- 
gli interventi presso i soci, or- 
ganizzatrice infaticabile; Dora 
Broggi era anche da molti an- 
ni socia del Cai di Treviglio, 
dove aveva prestato, sempre 
con spontaneità e generosità, 
la sua opera disinteressata. 

Sorella del giornalista Ca- 
millo Broggi, già redattore a 
«Il Giornale», Dora Broggi la- 
scia di sé un ricordo bellissi- 
mo, fatto di tante piccole cose 
semplici che ella amava con 
tanto affetto. 

1 funerali di Dora Broggi si 
svolgono quest’oggi alle 14,45 
partendo dall’abitazione di 
viale del Partigiano. Ai fami- 
liari, i due fratelli e i parenti le 
più profonde condoglianze de 
«L’Eco di Bergamo». 

011 presidente dell’Ammini- 
strazione provinciale di Ber- 
gamo ha ordinato la sospensio- 
ne della circolazione di tutti i 
veicoli lungo la S.P. n. 127: Arce- 
ne-Castel Rozzone-Brignano-Pa- 
gazzano dal km. 1,950 al km. 
3,200 fino al termine dei lavori. 
Durante tutto il periodo di inter- 
ruzione il transito veicolare ver- 
rà dirottato sulle strade provin- 
ciali n. 126 - 121. 

Non hai ancora la volontà per farlo? 
Hai provato dei metodi che ti hanno 

DELUSO? 
Dal 10 ottobre, al CENTRO ANTtFU- 
MO di Alzano Lombardo, é disponi- 
bile la rivoluzionaria apparecchiatu- 
ra elettronica, sperimentata per 15 
anni all’estero, in grado di farti defi- 
nitivamente -smettere di fumare in 
una sola applicazione della durata 
di 10 minuti. Nella Valle del Ferro 

il c<percorso vita» 
di due Km. e mezzo 

Mentre Porta la nimote aWasil0 
Non si tratta di graffetta o agopuntu- 
ra. i ladri ililagano iella villetta 
Assicuriamo che non serve la volon- 
t& e non si ingrassa minimamente. 

ENDINE GAIANO - Già il 
colorato e ben illustrato opu- 
scolo di presentazione invita 
ad una passeggiata, tra l’eco- 
logico e lo sportivo, nel nuo- 
vissimo «Percorso-vita» che 
l’Amministrazione di Endine 
ha realizzato nel giro di un an- 
no su un’idea di Dario Furla- 
netto. Proprio nei giorni scor- 
si il sindaco Luciano Bolan- 
drina ha inaugurato il percor- 
so che, secondo gli obiettivi 
degli amministratori del pae- 
se rivierasco cerca di far spo- 
sare tre esigenze: «Lo svago e 
la ricreazione sportiva, usu- 
fruendo delle bellezze natura- 
li e paesaggistiche del territo- 
rio; la riqualificazione di un 
ambiente che era stato dete- 
riorato dall’alluvione del- 
l’estate ‘87; la valorizzazione 
turistica della zona». 

Il percorso vita, che è stato 
allestito col patrocinio dell’as- 
sessorato Sport Turismo Cac- 
cia e Pesca della Provincia di 
Bergamo ed è costato circa 250 
milioni, si sviluppa per 2500 
metri, da quota 338 a 380 me- 
tri, con una pendenza media 
del 3,2%. Lungo il tragitto so- 
no sistemate 17 stazioni, le pri- 
me sette di preparazione, pri- 
ve di attrezzi; altre nove, di 
esercizio, dotate di panche, 
barra trasversale, anelli, bar- 
ra inclinata, travi, scala incli- 
nata, ostacoli; la 17.a, di nuovo 
senza attrezzi, è detta «di rilas- 
samento». Il fondo del percor- 
so, che si snoda lungo la Valle 
del Ferro, è stato mantenuto il 
più naturale possibile, sia per 
un migliore inserimento am- 
bientale dello stesso, sia per 
non artificializzare eccessiva- 
mente il contatto pianta del 
piede-suolo. 

L’opuscolo di presentazio- 

A Madone razzia a tempo di recora: in 10 minuti spariscono i gioielli 
I proprietari si erano dimenticati di mettere in-finzione l’antlficrto 

ne, oltre alle suggestive imma- 
gini realizzate da Marco Maz- 
zoleni, Dario Furlanetto e Car- 
lo Piccinelli, spiega il tipo di 
esercizio da praticare nelle va- 
rie stazioni e suggerisce i mo- 
di più simpatici e «sani)) per 
addentrarsi e muoversi nel 
percorso vita, dedicato ed ac- 
cessibile a persone di tutte le 
età: ognuno può viverlonella 
maniera più idonea al proprio 
fisico. (R. d. C.) 

Furto a tempo di record a 
casa di Emilio Esposito in via 
Donizetti 7 a Madone. 1 ladri, 
probabilmente in due, hanno 
approfittato dei dieci minuti 
in cui l’abitazione tutte le mat- 
tine resta vuota e vi si sono in- 
trodotti attraverso lo scanti- 
nato, dopo avere~ scavalcato il 
cancello. Sono andati a colpo 
sicuro in una delle camere da 
letto e alla fine, in un cassetto- 
ne, hanno trovato la cassetta 
di sicurezza che cercavano: 
naturalmente se ne sono subi- 
to impadroniti, togliendo velo- 
cemente il disturbo. Il bottino 
è costituito dai gioielli conte- 
nuti nella cassetta di sicurez- 
za. 

La razzia è avvenuta di pri- 
ma mattina, verso le 8. Emilio 
Esposito se ne va presto e si re- 
ca al lavoro sicché a casa resta 
la suocera Giuseppina Papini 
che si assenta solo una decina 
di minuti per accompagnare 
all’asilo la nipotina. La scuola 
dista cento metri dalla villetta 
degli Esposito e dunque la 
strada si compie in poco tem- 
po. Si vede che i ladri lo sape- 
vano perché si sono comporta- 
ti con notevole raziocinio, en- 
trando come detto dallo scan- 
tinato e uscendo dalla porta 
principale, aperta dall’inter- 
no. 

Ad accorgersi dell’accaduto 
è stata naturalmente Giusep- 
pina Papini, che è corsa fuori 
strillando «ai ladri)): ma non 
c’era più nulla da fare. Nessu- 
no si è accorto di qualcosa di 
strano, fatta eccezione per 
una vicina che ha riferito di 
avere notato nelle prime ore 

del mattino un’auto nera con 
due persone a bordo. L’abita- 
zione degli Esposito è provvi- 
sta di congegno antifurto, ma i 
proprietari ieri mattina prima 
di uscire di casa si sono di- 
menticati di mettere in funzio- 
ne il meccanismo. 

UNA TABACCHERIA 
SVALIGIATA A ROMANO 
- Sigarette, profumi e bigiot- 

teria, per un valore superiore Mentre sono in corso le iI 
ai nove milioni di lire, sono dagini sul furto di Romano, i 
stati rubati nella notte tra lu- un’altra zona della provincic 
nedì e martedì dal bar-tabac- a Castro, i carabinieri hann 
cheria «Galliani» di via Mar- identificato l’autore di un 
coni 45 a Romano Lombardo. 1 razzia in un appartament 
ladri, penetrati nel locale do- che aveva fruttato denaro 
po aver forzato la porta d’in- gioielli per quasi quattro m 
gresso, hanno gettato ogni co- lioni di lire. L’indiziato, un u( 
sa all’aria asportando quanto mo di 34 anni, del luogo, è st; 
di valore hanno trovato. to denunciato a piede libero, 

Garantiamo il risultato definitivo. 

PER INFORMAZIONI: 
TEL. 035/510.644 

lunedì 
il Consiglio 
provinciale Piazzatorre si presenta 

al turismo nazionale 
Nella seduta di lunedì pros- 

simo, 10 ottobre, il Consiglio 
provinciale sarà chiamato a 
ratificare, oltre alle quaranta 
rimaste dalla riunione prece- 
dente, altre 13 delibere adotta- 
ta d’urgenza dalla Giunta. Di- 
scussione delle interpellanze 
e ratifiche occuperanno, c’è 
da ritenere, l’intera serata. 
Fra i provvedimenti inserito 
nel 1.0 ordine del giorno ag- 
giuntivo figurano il conto con- 
suntivo dell’esercizio finan- 
ziario 1987, che pareggia en- 
trate a spese su 162 miliardi 
per quanto concerne le previ- 
sioni definitive della compe- 
tenza; il regolamento della 
mobilità interna del persona- 
le; l’adeguamento della com- 
partecipazione della Provin- 
cia alla spesa del personale 
per consumazione pasti pres- 
so mense convenzionate 0 
centri di vendita di cibi pre- 
confezionati; la spesa di circa 
53 milioni per interventi a so- 
stegno cooperazione e per la 
salvaguardia, e l’incremento 
dei livelli occupazionali. 

COME RAGGIUNGERE UN BUON 
EQUILIBRIO DIETETICO 

In tempi di diete o fast food, di cibi troppo raffInati, di vitasedenta- 
ria o stressante, non sempre è possibile seguire una corretta ali- 
mentazione e assicurare quindi un apporto dietetico equilibrato. 
Purtroppo le conseguenze negative non tardono a farsi sentire. 
Chi di noi, infatti non ha mal provato dlfflcoltà di concentrazione o 
sensazioni di stanchezza non glustlficdtd nel corso della giornata? 
Per non parlare poi di altre spiacevoli manifestazioni come inappe- 
tenza, insonnia, alitosi causata da cattiva digestione. erurionl cuta- 
nee, alterate funzioni intestinali e Cosi via. 
In questi casi, per chi è alla ricerca di soluzioni “naturali”. un uti- 
lissimo aiuto può essere rappresentato dal lievito di birra. 
Questo infatti. se assunto con regolarità, oltre a garantire un giusto 
apporto di contenuti vitaminici, permette di ripristinare I’equili- 
brio della flora batterica intestinale che interviene nei processi as- 
similativi e digestivi del nostro organismo. 
Da sempre l’uomo considera il lievito di birra tra i più efficaci Inte- 
gratori dietetici ed un prezioso alleato del suo benessere. 
Solo oggi però, grazie alla moderna tecnologia, siamo in grado di 
disporre di un prodotto che dura nel tempo e mantiene intatti tutti 
i principi attivi e vitali del lievito “vivo”. 
È il caso di LIEVITAL che rappresenta un grande passo avanti e 
una parola nuova in questo settore. 
LIEVITAL contiene ceppi selezionati di lievito di birra, mantenuti 
integri e vitali attraverso un processo di liofilizzazione farmaceuti- 
ca del prodotto fresco entro le 24 ore. 
In tal modo viene assicurata l’assunzione di tutti i principi attivi 
quali gli enzimi, gli aminoacidi essenziali e le vitamine presenti 
nel lievito “vivo”. 
Ma non solo. Per un’azione più efficace e completa, LIEVITAL è 
integrato con vitamine del gruppo B ed estratto liofilizzato di car- 
ciofo, le cui azioni benefiche a livello digestivo e diuretico, sono 
note dai tempi più remoti. 
Se quindi vi sta a cuore il vostro benessere, LIEVITAL rappresenta 
una vera e propria “pila di salute ed energia”, sempre pronta ad ac- 
crescere e migliorare il “tono” del vostro organismo. LIEVITAL è 
anche estremamente pratico: una bustina, preferibilmente al mat- 
tino, sciolta in acqua, succhi di frutta, spremute o altre bevande. 
Per giovani ed anziani, uomini e donne, un giusto apporto dieteti- 
co è uno dei segreti della vitalità dell’organismo ed espressione di 
benessere. 
LIEVITAL è autorizzato dal Ministero della Sanità e distribuito 
solo in Farmacia in confezioni da 12 bustine. 
LIEVITAL è quindi un ottimo integratore biologico vitaminico, 
arricchito con estratto di carciofo. 
Prodotto dalla Lampugnani Farmaceutica Spa è distribuito da Me- 
dia srl Milano Tel. 02/5471013. 

L’assessore regionale all’Agricoltura Giovanni Ruffini sta parlando nel corso della presentazion 
del nuovo «pieghevole)) di Piazzatorre. (Foto ANDREATO - S. Pellegrino) 

PIAZZATORRE - Un bel- 
lissimo pieghevole, fresco di 
stampa, dove sono fotografate 
le attrazioni della nota stazio- 
ne turistica, sta per essere di- 
vulgato in anteprima alla Fie- 

ra di Parma. Alla sua presen- 
tazione sono intervenuti, oltre 
al sindaco, arch. Arioli e al 
presidente della Pro Loco, 
Bianchi, il viceprefetto dott. 
Marotta, il vicequestore dott. 
Beretta, l’assessore regionale 
Ruffini, il consigliere regiona- 
le Locatelli, Arduini per la Ca- 
mera di Commercio, il prof. 
Gasparini, vicepresidente del- 
la Comunità di valle e il mare- 
sciallo Simeoni dei carabinie- 
ri di Piazza Brembana. 

Accostando l’immagine an- 
tica di Piazzatorre con una 
scattata ai giorni nostri, ha da- 
to un’idea chiara del pilancio 
turistico che la zona ha avuto 
in questi ultimi anni. «Una 
stazione - ha commentato 
Ruffini - che merita alcuni 
elementi di considerazione: il 
paesaggio è incantevole, i bo- 
schi’sono ottimi e la gente è 
simpatica. Come coniugare là 
il turismo montano con altri 
settori? La risposta va ricerca- 
ta nel potenziamento delle in- 
frastrutture, degli impianti e 
dei servizi)). 

Quanto ai settori collega1 
al turismo, Ruffini ha indiv 
duato la salvaguardia dei p; 
trimoni ambientali per rende 
re più gradevole l’ambiente 
Da11’88, per tre anni, la Regie 
ne Lombardia finanzierà 1 
pulizia dei boschi. 

Sponeorizzato dall’Associ: 
zione artigiani di Bergamc 
dalla Banca Provinciale Lon 
barda e dalla locale Impres 
geom. Passera, il dépliant ir 
quadra tutto quanto viene o: 
ferto da questi luoghi di villee 
giatura, che si dimostran 
ideali in tutte le stagioni e cor 
sigliabili in tutte le età, cons 
derando soprattutto la sua pc 
sizione altimetrica (da 860 
1.100 metri), la suggestion 
delle passeggiate nei boschi 
bassa quota e le impegnativ 
escursioni in alta montagna. 

I 
oNello scontro tra la propri 
motocicletta e un’auto, .veritici 
tosi in via Masone, il slgn. Co. 
rado Costa ha riportato una fer 
ta lacero contusa alla fronte. 
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Di Comune in Comune 
ZINGONIA - Scontro 
a tre, un ferito 

ZINGONIA - Tre veicoli sono rimasti 
coinvolti ieri in un tamponamento a Zin- 
gonia. Ha riportato ferite un operaio di 
Martinengo, Battista Vecchiarelli, di 50 
anni, residente in via S. Ambrogio 6, il 
quale è stato medicato al pronto soccor- 
so della casa di cura San Marco. Al ron- 
dò, sempre a Zingonia, si è pure ferita 
una donna di Fara d’Adda, sempre ‘in 
conseguenza di un incidente stradale. Si 
tratta di Aurora Mauri, di 37 anni, abi- 
tante in via Treviglio 1. Il medico le ha ri- 
scontrato trauma cranico e una contu- 
sione al ginocchio destro. 

CALOLZIO - Gli studenti 
per l’ecologia 

CALOLZIOCORTE - È stata corona- 
ta da vivo successo l’iniziativa del Grup- 
po escursionisti calolziesi «Genepì)), na- 
ta in occasione della recente «2.a Fiera 
del Basso Lariano», svoltasi a Calolzio- 
corte. 

Per l’occasione è stato organizzato un 
concorso denominato «Un pensiero eco- 
logico)), con il quale venivano invitati gli 
studenti a formulare una frase sui pro- 
blemi ecologici, con una particolare ri- 
flessione per il rapporto uomo-natura. 

Al concorso hanno partecipato oltre 
800 ragazzi dei quali circa il 30% fre- 
quentanti le medie inferiori e superiori e 
il 70 per cento le elementari. 

Considerato l’alto numero di parteci- 
panti e il livello qualitativo, l’associazio- 
ne calolziese ha deciso di premiare le 
frasi più significative. 

Per l’occasione verrà organizzata una 
manifestazione presso la sala civica il 15 
ottobre alle 20,30. Alla premiazione sono 
interessati circa 60 studenti, anche se 
tutti i partecipanti sarebbero degni di un 
riconoscimento. (G.A.) 

BIENNO - Il monastero 
delle Suore di S. Chiara 

BIENNO - Il saluto particolare del 
Papa, il 16 luglio scorso, dalle nevi del- 
l’Adamello, aveva fatto capire l’impoi= 
tanza dell’avvenimento che domani a 
Bienno, in Valle Camonica, sarà cele- 
brato da tuta la Chiesa camuna. Il vesco- 
vo di Brescia, mons. Bruno Foresti, 
inaugurerà nel pomeriggio il nuovo mo- 
nastero di S. Chiara. La prima comunità 

di suore clarisse che animerà questo 
luogo di «preghiera e di elevazione mi- 
stica» (sono parole del Santo Padre) pro- 
viene da Lovere. E così il dolce e profeti- 
co ((pace e bene» francescano potrà con- 
tare su un nuovo «segno dei tempi», frut- 
tificato dopo anni di lavoro e di convinci- 
menti. 

Cinque religiose della comunità delle 
Clarisse di Lovere fonderanno il primo 
nucleo spirituale del Convento di S. 
Chiara. Il vescovo mons. Bruno Foresti, 
in una sua lettera, si è rivolto per l’occa- 
sione a tutti i fedeli della valle, parlando 
di un’avvenimento solenne per la Chie- 
sa locale, di un ((supplemento d’anima)) 
che le viene dato, «per risuscitare il suo 
fervore missionario». Il Papa, durante 
l’omelia sull’Adamello, aveva rivolto il 
suo speciale augurio proprio alle religio- 
se clarisse ((che stanno per entrare nel 
nuovo monastero. Forse taluno pensa 
che la vita contemplativa sia avulsa dal- 
la società: queste anime oranti sono in- 
vece veramente partecipi della vita che 
le circonda, e con la misteriosa ma reale 
forza della grazia sostengono i fratelli o 
le sorelle di tutta l’umanità nelle fatiche 
e nelle prove del vivere quotidiano». 

GAZZANIGA - L’Avis 
premia i donatori 

Commercio denominato ((Norme di ese- 
cuzione della legge 426/71 sulla Discipli- 
na del Commercio». Alla riunione, che si 
terrà presso la biblioteca nuova (Villa 
Guerinoni) in via Italia, parteciperanno 
esperti della Camera di Commercio, del- 
la Confcommercio, della Confesercenti, 
che illustreranno le importanti modifi- 
che introdotte dal decreto, in particolare 
per le nuove norme per i trasferimenti, 
gli ampliamenti ed altre procedure. 

VERCURAGO - Completati 
i lavori per l’acquedotto 

VERCURAGO - 1 lavori di completa- 
mento dell’acquedotto di Vercurago, si- 
tuato a monte del paese, sono stati effet- 
tuati secondo i progetti. Il Consiglio co- 
munale, sotto la presidenza del sindaco 
Antonio Moretti, li ha approvati all’una- 
nimità dopo avere discusso i vari parti- 
colari. 

La festa sociale dell’Avis di Gazzaniga 
ha coinciso con il 42.0 anniversario di 
costituzione della sezione. Dopo i saluti 
di rito del presidente della sezione Luigi 
Camporesi e del rappresentante regio- 
nale Pisoni, sono stati assegnati 7 diplo- 
mi di benemerenza, 9 medaglie di bron- 
zo, 9 medaglie d’argento, 12 medaglie 
d’oro e 4 distintivi con fronde, con oltre 
72 donazioni, ad Anna Cagnoni, Mauri- 
zio Ghilardini, Giambattista Guerini e 
Gianmatteo Guerini. Un particolare ri- 
conoscimento è stato assegnato a Enrica 
Giuliani in quanto facente parte del 
Gruppo donatori per la ricerca dei sieri 
antirigetto. 

SERIATE - Un incontro 
dell’Unione Commercianti 

L’importo dei lavori è stato di 160 mi- 
lioni, concessi attraverso dei mutui per 
metà dalla Regione Lombardia e per l’al- 
tra dallo Stato: due mutui a tasso zero. 
Per il progetto, dell’ing. Moser, si era re- 
sa necessaria, circa tre quarti dell’ope- 
razione, una perizia suppletiva, la cui 
realizzazione ha richiesto delle spese 
straordinarie che sono state conteggiate 
in 18 milioni. 

Però la spesa è stata contenuta nei li- 
miti preventivati perché sono state im- 
piegate le somme destinate alle opere 
impreviste. 

E stato costruito un serbatoio nuovo 
per 250 metri cubi, mentre quello vec- 
chio, capace di 110 metri cubi, è stato ri- 
parato e pulito. 

Nel piano dei servizi per i rifornimen- 
ti idrici al paese, si tenterà al più presto 
di inserire fra gli utenti dell’acquedotto 
anche gli abitanti delle frazioni di Mal- 
pensata e del Pascolo che, confinando 
con Calolzio, sono collegati ancora al- 
l’acquedotto del Comune vicino. 
(G.P.G.) 

TORRE BOLDONE - Si prepara 
la castagnatu 

SERIATE - L’Unione seriatese com- TORRE BOLDONE -- «Festa della ca- 
mercianti (Unseco), in collaborazione 
con l’assessorato al Commercio, ha in- 

stagna ‘88)) domani alle 19 e domenica 9 

detto per stasera (ore 20,45) una riunio- 
alle 15, organizzata dalla sezione 

ne nella quale verranno illustrate le im- 
Avis-Aido di Torre Boldone presso il 

portanti novità che sono state introdotte 
centro pariocchiale. Saranno distribui- 

dal recente decreto ministeriale n. 375 
te caldarroste, cotechini, polenta e buon 

del 4-8-88 del ministero dell’Industria e 
vino. Ci sarà anche la possibilità di bal- 
lare con l’orchestra di liscio ((Diamond)). 

Alla FONTE M’ABBIGLIAMENTO 
incrocio di Petosino sulla provinciale Bergamo-Almè 

AFFARISSIMI AUTUNNO INVERNO 88-89 
Impermeabile donna foderato 89.000 
G iaccone donna impermeabile 74.900 
Giacchino lana donna 55.000 
Giaccone donna pura lana 119.000 
Cappotti donna pura lana 139.000 
Abiti donna vari 35.000 
Fusò vari 10.000-15.000-18.000 
Camicie donna moda 25.000-30.000 
Felpe donna moda 25.000 
Tute felpate 19.900 
Calzature donna da 20.000-23.000 
Borse buste 10.000-15.000 

Spolverini uomo 69.000 
Giacche uomo 50.000 
Pantalone velluto pences 2x50.000 
Pantalone pura lana 39.000 
Giacconi 49.000 
Camicie felpate 9.900 
Tute felpate 20.000 
Jeans uomo e bimbo 15.000 
Pigiama unisex 15.000 
Kuei 2x10.000 
Maglieria donna da 20.000-I 5.000 
Maglioncini 4-16 anni 20.000 
Giubbetti jeans pelo 30.000-35.000 


