
Pagina 9 Martedì 25 ottobre 1988 PROVINCIA L’ECO DI BE 

Tra gli impegni dell’amministrazione comunale Rassegna del pane: 
stasera a S. Pellegrino 

sabato a Màrne 

Lovere, approvato il progetto dalla G iunta 

Cenate Sotto. municiuio e centro sociale Meno barriere per i disabili Volge alla conclusione la 
rassegna gastronomica «Il pa- 
ne e la cucina bergamasca)) or- 
ganizzata dall’Associazione 
commercianti e dalla Associa- 
zione panificatori - con il pa- 
trocinio della rivista mensile 
«Bergamo a tavola» -, allo 
scopo di valorizzare i vari tipi 
di pane prodotti dai laboratori 
artigiani bergamaschi, abbi- 
nando nel modo migliore il 
prodotto del forno alle varie 
pietanze preparate dagli chef. 

Dopo le serate ai ristoranti 
«Da Leone» di Vertova, «Le- 
pre» di Treviglio e «La Cocca» 
di Sarnico, questa settimana 
sono in programma le ultime 
due tornate. Questa sera sarà 
la volta del ristorante «Papa» 
di S. Pellegrino Terme, di cui è 
titolare Valentina Farlotta e 
direttore Giorgio Zilli. Lo chef 
Aldo Brumani ha preparato 
un menù interessante, che sa- 
rà appunto abbinato con i vari 
tipi di pane preparati da pani- 
ficatori della Valle Brembana. 

Sabato sera, poi, ci sarà la 
manifestazione conclusiva 
nella splendida cornice del 
Castello di Marne, il cui servi- 
zio per banchetti e ricevimen- 
ti è gestito da Fabio Acquaroli, 
titolare del ristorante «Tito» 
di Bergamo-Colognola. Alla 
serata finale hanno assicura- 
to la loro presenza numerose 
autorità ed esponenti del mon- 
do enogastronomico naziona- 
le. 

- - - - I - ~~ - -m- - - - - - ---- - - - ------ 

Da paese agricolo a moderno centro industriale -,Inìzìata la costruzione ,del gran- 
Sì prevede una spesa dì 1200 milioni per l’eliminazione 
dì ostacoli che penalizzano gli handicappati - Per ora 
sì interverrà sui marciapiedi, nelle scuole, per gli acces- 
sì agli edì&icìpubblìcì con uno ((stralcio)) dì 250 milioni 

de complesso Gewiss - Il bilancio comunale, entrate per due mìlìarc ì e 923 milioni 
CENATE SOTTO - Da po- 

co più di un mese nell’area in- 
dustriale in fregio alla strada 
del Tonale sono iniziati i lavo- 
ri per la costruzione del nuovo 
stabilimento del «Gruppo Ge- 
wiss». Il grande complesso in- 
dustriale che sorge su un’area 
di 110 mila metri quadri di cui 
27 mila coperti diventerà la se- 
de centrale e direzione gene- 
rale di tutte le attività del 
gruppo leader nella produzio- 
ne di materiale elettrico. La 
zona industriale che già com- 
prendeva l’insediamento di 
importanti società (come la 
OMB, Plast Valcavallina, 
PMG, Salf, Italiana Robot), si 
arricchisce del nuovo e impor- 
tante complesso della Gewiss 
con notevoli vantaggi per l’in- 
tera economia della zona. 

L’amministrazione comu- 
nale presieduta dal sindaco 
Dc rag. Franco Fornoni (che 
capeggia una giunta composta 
dagli assessori Pietro Salvi, 
Giacomo Pasinetti, dr. Angelo 
Lucchetti e Giovanni Testa) 
sta portando avanti un note- 
vole ventaglio di interventi 
nella comunità che conta 2054 
abitanti residenti. Come ha ri- 

rà potenziata con l’installazio- 
ne di nuovi punti luce. 

Verrà inoltre estesa la me- 
tanizzazione alla zona artigia- 
nale e industriale e altre zone 
non ancora coperte dalla rete 
del metano. 

Per quanto concerne la via- 
bilità verrà realizzata la nuo- 
va «circonvallazione» che par- 
tendo dalla statale sfocerà in 
via Verdi con l’eliminazione 
del traffico pesante dal centro 
del paese. 

Altri interventi minori ri- 
guardano i lavori alla scuola 
media con opere migliorative 
come l’abbattimento delle bar- 
riere architettoniche per i 
portatori di handicap e la sua 
recinzione. Gli uffici comuna- 
li sono stati dotati delle neces- 
sarie macchine ed attrezzatu- 
re elettroniche per l’automa- 
zione dei principali servizi 
amministrativi. 

Anche il piano regolatore 
generale in vigore dal 1976 
verrà ridisegnato alla luce 
delle nuove esigenze e dal 
grande sviluppo complessivo 
del paese. 

Sergio Brevi 

LOVERE - Tra le delibere 
che il Consiglio di venerdì 
scorso doveva approvare, ed il 
cui esame è stato rimandato a 
giovedì 27 ottobre, c’è anche la 
dlecisione della Giunta di ac- 
celerare l’eliminazione sul 
territorio comunale di tutte le 
barriere architettoniche, co- 
me previsto dall’assessore 
Carta Mantiglia. 

Il progetto generale prevede 
un investimento di oltre 1200 
milioni. È stato redatto dallo 
studio A.P. di Lovere, e viene 
ritenuto «conforme alle esi- 
genze dell’Amministrazione 
comunale», come dire che gli 
si darà gambe per camminare. 
La scelta dell’esecutivo 
Dc-Psi-Intesa è quella di inve- 
stire in questa operazione so- 
ciale una prima tranche di fi- 
nanziamenti, pari a circa 250 
milioni. Proprio a tal fine il 
progettista arch. Paolo Pa- 
squot è stato invitato a predi- 
sporre un piano esecutivo sul 
primo importo di spesa. Ve- 
diamo cosa riguarderà. Si in- 
terverrà in sette settori, elimi- 
nando ostacoli e penalizzazio- 
ni motorie, su tutto il territo- 
rio comunale. Le priorità d’in- 
tervento sono individuate sui 
marciapiedi, nella segnaletica 
per parcheggi e percorsi (che 
va aggiornata), per gli accessi 
a scuole, cimitero, strutture 

pubbliche (come Villa Milesi o 
come il lido di Cornasola) 
comprese le loro adiacenze. 

La’Giunta ha dato via libera 
a tutto il piano predisposto 
dallo studio A.P., che prevede 
anche la sistemazione di tutto 
il parco «Milesi» in funzione 
di un suo più facile utilizzo da 
parte dei disabili. Ciò nel con- 
testo di uno studio che ha ra- 
diografato tutta la situazione 
esistente, immobile per immo- 
bile, via per via, tutte le ram- 
pe, i parcheggi, i percorsi viari 
e pedonali. 

Negli edifici pubblici man- 
cano ascensori e accessi facili- 
tati, 0 scivoli: «Le utenze più 
deboli - scrive l’ing. Daniele 
Baiguini, che ha redatto lo 
studio con l’arch. Pasquot - 
sono state penalizzate da 
un’espansione edilizia che 
non ha tenuto nel minimo con- 
to le esigenze di questa parte 
di popolazione». 

Ora l’indagine conoscitiva 
lascia spazio ai primi inter- 
venti, che dovranno essere ra- 
titicati dal Consiglio, come già 
detto entro la fine di ottobre. 
Lo studio di Pasquot-Baiguini 
propone, inoltre, che tutte le 
nuove costruzioni pubbliche 
(come il palazzo Marinoni, 
che dovrà essere ampiamente 
ristrutturato) tengano conto 
delle esigenze dei disabili, per- 

ché la loro fruizione sia la più 
facile possibile. 

D. Vaninetti 

Clusone: 
il sindaco riceve 

i francesi 
CLUSONE - 1 francesi di 

Le Raincy, ospiti in questi 
giorni a Clusone dell’associa- 
zione che ogni anno organizza 
scambi culturali fra le due cit- 
tadine, sono stati ricevuti ieri 
mattina in municipio dal sin- 
daco, Pierangelo Porta. A ca- 
po della delegazione francese 
il sindaco di Le Raincy, Ray- 
mond Mege, ed il segretario 
dell’Associazione «Amici di 
Clusone», Jean Marchi. 

Porta ha salutato gli ospiti 
anche a nome dell’ammini- 
strazione comunale ed ha af- 
fermato che il legame di ami- 
cizia fra le due cittadine si è 
sviluppato in questi anni. Sot- 
tolineando l’importanza degli 
scambi culturali fra i ragazzi 
italiani e francesi, ha poi 
espresso loro l’augurio di un 
lieto soggiorno nel nostro Pae- 
se, - 

Il suo collega Raymond Me- 
ge ha ricordato la nascita del- 
l’iniziativa, sei anni fa. 
(Pa. Co.) 

lioni. Consentirà di collegarsi 
al nuovo collettore generale 
del «Consorzio collettamento 
e depurazione delle acque di 
scarico» di Bagnatica. 

Un’altra realizzazione già 
approvata dal Consiglio co- 
munale riguarda l’amplia- 
mento del cimitero. Per una 
spesa complessiva di 900 mi- 
lioni da realizzarsi in più lotti 
saranno costruiti 120 nuovi lo- 
culi, servizi e viabilità inter- 
na. 

Per una spesa di 50 milioni 
l’illuminazione pubblica ver- 

ferito il sindaco Fornoni, il 
paese si sta trasformando in 
un importante centro indu- 
striale. Notevole l’impegno 
dell’amministrazione comu- 
nale per dotare quindi la co- 
munità di tutte le strutture ne- 
cessarie per un ordinato svi- 
luppo. 

Il bilancio comunale pre- 
sentato a suo tempo per l’eser- 
cizio finanziario 1988 prevede 
entrate complessive per 2 mi- 
liardi e 932 milioni di cui un 
miliardo e 520 milioni destina- 
ti ad opere in corso di realizza- 
zione. 

Tra le opere più impegnati- 
ve già in corso di avanzata rea- 
lizzazione vi è la sede munici- 
pale comprendente un grande 
centro sociale, costo comples- 
sivo dell’opera un miliardo. 
Essa comprende l’ufficio po- 
stale, sportello bancario, am- 
bulatorio medico, biblioteca 
comunale, sede delle associa- 
zioni, un giardino pubblico at- 
trezzato ed ampi parcheggi. 

Altri interventi nel settore 
igienico riguardano la costru- 
zione del nuovo collettore 
principale della fognatura co- 
munale per un costo di 300 mi- 

1 ristoranti della «Rosa Camuna» Mentre era in cerca di funghi 

Trovato morto a Valcanale 
il pensionato disperso 

L’uomo è caduto in un dirupo - È sta- 
to trovato ieri mattina dai soccorritori 

Mezzo secolo sui fornelli 
11 riconoscimento della Regione è stato consegnato alla sìgnora Livia, 
madre del titolare dell’hotel-ristorante ((Franình dì Costa Volpino, 
G iacomo Bonettì, dall’assessore uegìonale dott. G iovanni Ruffini - Nel 
locale dì Costa Volpino sì è svolto un rìuscìto meetìng gastronomico, 

VALCANALE DI ARDESIO 
- Il corpo esanime di Bortolo 
Zucchelli è stato ritrovato ieri 
mattina dagli uomini del soc- 
corso alpino in località «Sta- 
la»; era ai piedi di un dirupo, 
alto una decina di metri, dal 
quale il pensionato è probabil- 
mente precipitato mentre cer- 
cava funghi nel bosco. 

Bortolo Zucchelli, 64 anni, 
abitava a Valcanale in via Al- 
pe Corte 3, domenica mattina 
era uscito all’alba in cerca di 
funghi. A mezzodì i familiari, 
non vedendolo tornare, preoc- 
cupati, avevano fatto scattare 
le operazioni di allarme. Nelle 
prime ore del pomeriggio di 
domenica gli uomini del soc- 
corso alpino di Valgoglio, Clu- 
sone e Valbondione, coadiuva- 
ti dai carabinieri di Ardesio e 
da parecchi cittadini di Valca- 
nale avevano setacciato tutti i 
boschi della zona. 

Le ricerche però non aveva- 
no dato risultati positivi e, 
verso le 23, erano state sospe- 
se. Erano ricominciate quindi 

ieri mattina alle otto, coordi- 
nate dal Centro operativo di 
Clusone e da Franco Angioli- 
ni. 

Vi hanno preso parte gli uo- 
mini della stazione di Valgo- 
glio, quelli di Clusone, volon- 
tari di Valcanale e un gruppo 
di volontari della Protezione 
civile, intervenuti con cinque 
cani addestrati. 

Verso le 11,30 una squadra 
di ricercatori, nella zona del- 
l’Alpe Vaghetto, in località 
Scala, ai piedi di un dirupo ri- 
trovava il corpo senza vita del 
povero Zucchelli. Presentava 
profonde ferite al capo e al vol- 
to. 

1 carabinieri di Ardesio, che 
avevano seguito da vicino tut- 
te le operazioni di soccorso, 
chieste le dovute autorizzazio- 
ni, provvedevano a far tra- 
sportare la salma dello Zuc- 
chelli alla camera mortuaria 
del cimitero di Ardesio. 

Bortolo Zucchelli era vedo- 
vo, lascia cinque figli. (E. V.) 

COSTA VOLPINO - Fiori, 
vino di Cellatica e di Scanzo, 
grazia e stile nell’incontro ga- 
stronomico svoltosi nei giorni 
scorsi all’hotel ristorante 
«Franini)) di Costa Volpino, 
seconda tappa del «tour» pro- 
mozionale che i sette ristoran- 
ti della Rosa camuna organiz- 
zano da qualche settimana. 
Giacomo Bonetti, titolare del 
ristorante, ha messo sui piatti 
una ((sinfonia concertante» di 
salame nostrano, ottime po- 
lente, un coniglio come si face- 
va solo una volta, dei delicatis- 
simi «ravioli alla camuna)) e 
dei «capù)) che portano la fir- 
ma degli chef ma soprattutto 
della mamma-cuciniera Livia 
Franini. Bianchi e rossi di ca- 
sa nostra hanno accompagna- 
to le varie portate. Il gusto e il 
lavoro, ormai cinquantenna- 
le, di Livia Franini (e del figlio 
Giacomo) sono stati ufficial- 
mente riconosciuti con un 
premio della Regione Lombar- 
dia, che da tre anni non veni- 
va assegnato ad un ristorato- 

Per il Donizetti 
prenotazione 

a Clusone 
CLUSONE - La biblioteca 

civica di Clusone, come per gli 
anni scorsi, ha programmato 
la partecipazione alla stagione 
di prosa 1988-89 al Teatro Do- 
nizetti di Bergamo. 

Le prenotazioni agli spetta- 
coli vanno effettuate presso la 
biblioteca entro il 5 novembre, 
versando venticinquemila li- 
re per ogni rappresentazione. 
Le prenotazioni riguardano il 
sabato sera ed iniziano il 3 di- 
cembre, per poi concludersi 
1’8 aprile. (Pa.co.) 

oMoto contro auto, ieri sera, 
lungo la strada che collega Tre- 
viglio a Caravaggio. La peggio è 
toccata al conducente del veico- 
lo a due ruote, Giovanni Benotti, 
che si è ferito al ginocchio de- 
stro. Guarirà in dieci giorni. 

I protagonisti della serata all’hotel-ristorante (<Franini>b di Costa 
Volpino. L’assessore Ruffini ha consegnato alla signora Livia 
Franini, per i suoi cinquant’anni di lavoro ai fornelli, un ricono- 
scimento ufficiale della Regione Lombardia. 

re. La targa della Regione 
(simboleggiante il carroccio e 
la rosa camuna) è stato conse- 
gnato a Livia Franini dall’as- 
sessore regionale all’Agricol- 
tura dott. Giovanni Ruffini, 
che ha ricordato anche le forti 
tradizioni gastronomiche di 
una terra ove le radici brescia- 
ne e bergamasche si interseca- 

no, sovrapponendosi in una 
frazione (quella di Volpino) 
che celebra il primo importa- 
tore in Italia del mais e che 
quindi può essere ritenuta 
una delle patrie della polenta. 

All’incontro gastronomico 
sono intervenuti tutti i prota- 
gonisti della ((Rosa camuna)): 
il presidente dell’associazio- 
ne, Mondini, il direttore delle 
Terme di Boario (sponsor e so- 
stenitore dell’iniziativa), avv. 
Mario Canonica, e gli altri col- 
leghi. Nei loro brevi interven- 
ti - da segnalare anche quello 
del presidente della Comunità 
montana dell’alto ,Sebino, 
prof. Michele Bettoli - è 
emerso come comun denomi- 
natore la volontà di contribui- 
re alla riscoperta di una «CUI- 
tura)) del mangiare che rinno- 
vi tradizioni e piatti in un qua- 
dro di offerta turistica aggior- 
nata e sempre più attenta ai 
gusti di turisti e residenti. 

D. Vaninetti 

Al successo della serata 
hanno contribuito, nella bella 
cucina del Franini, «aperta» 
alla vista dei clienti, lo chef 
Mario Lorenzetti e i suoi colla- 
boratori Roberto Prandini e 
Daniele Belotti. Lo scambio di 
doni e una composta di frutta, 
dopo la «bohola)) (un dolce no- 
strano), hanno chiuso l’incon- 
tro, che rilancia l’immagine di 
questa famiglia di ristoratori 
bergamaschi, genuinamente 
bergamaschi. 

Manca il numero legale Bersaglieri di Caravaggio: 
c@quant%mni di attività Albino: rinviata 

seduta consiliare di vita della sezione. È infatti 
trascorso solo un mese da 
quando la «Guerini Matti» ha 
festeggiato il 50.0 di fondazio- 
ne con una manifestazione 
che ha portato una ventata di 
giovanile freschezza in tutta 
Caravaggio - invasa dalle no- 
te squillanti della fanfara piu- 
mata di Bergamo e di quella 
bresciana di Roccafranca - 
con momenti di alta commo- 
zione davanti al monumento 
del Bersagliere. 

Gi. Br. 

In quell’occasione la sezio- 
ne ha voluto premiare i suoi 
fedelissimi: Giuseppe Sudati, 
Battista e Guido Scabeni. Un 
diploma alla memoria è stato 
consegnato a Rita Turati, fi- 
glia di un bersagliere mortoin 
terra russa. 

CARAVAGGIO - La sezio- 
ne «Guerina Matti» di Cara- 
vaggio dell’Associazione na- 
zionale Bersaglieri ha rinno- 
vato, nei giorni scorsi, il consi- 
glio direttivo. Emidio Tedoldi 
è il neo presidente delle 65 
«fiamme cremisi» caravaggi- 
ne. Tedoldi, che in precedenza 
ricopriva la carica di vice pre- 
sidente, succede a Luigi Fan- 
zaga, che ha degnamente rico- 
perto la carica per ben otto an- 
ni. Questo il nuovo consiglio: 
presidente Emidio Tedoldi, vi- 
ce presidente Giancarlo Gatti, 
segretario Giuseppe Sudati, 
vice segretario Giovanni 
Grasselli, consiglieri Antonio 
Legramandi, Pietro Viola, 
Franco Vescovi e Fiorenzo Do- 
gnini. 

Al neo-presidente vanno gli 

ALBINO - L’inaugurazio- 
ne della nuova scuola mater- 
na statale di Albino, avvenuta 
sabato 1.0 ottobre presso l’edi- 
ficio delle elementari di piaz- 
zale dei Caduti, ha avuto alcu- 
ni strascichi polemici nella 
prima seduta del Consiglio co- 
munale albinese, dopo la sosta 
estiva. L’istituzione di questa 
nuova «materna» va ad afIian- 
tarsi alle altre otto private 0 
ex Ipab del Comune. Più che 
sull’opportunità o meno di 
aprirla, la discussione ha pun- 
tato sulla diffusione, da parte 
dell’Amministrazione comu- 
nale, di un ciclostilato-invito 
alla cerimonia di apertura. 
L’assessore alla Pubblica 
Istruzione, direttamente chia- 
mato in causa, ha precisato 
che il testo del ciclostilato era 
stato redatto dal gruppo di ge- 
nitori che organizzavano la 
manifestazione e nulla ne sa- 
peva l’Amministrazione. 

Circa la costruzione del 
nuovo municipio - altro pun- 
to dibattuto - il sindaco, ri- 
spondendo ad una domanda 
del consigliere tav. Fabiano, 
ha sottolineato come sia in at- 
to una vertenza con la Sovrin- 
tendenza ai beni ambientali e 
storici della Lombardia circa 
il mantenimento o meno della 
vecchia struttura già «Casa di 
Fascio)). Se non si giungerà ad 
un positivo accordo, l’Ammi- 
nistrazione comunale farà ri- 
corso al ministero competen- 
te. Il Comune ha firmato il 
preliminare per l’acquisto del- 
la Villa Regina Pacis di Come- 
duno. Fino ad ora, però, come 
ha riferito l’assessore ai Servi- 
zi sociali Mauro Carrara, la 
struttura, già Casa di riposo di 
proprietà delle Suore Poverel- 
le, è quasi totalmente inutiliz- 
zata, fatta eccezione per l’am- 
bulatorio medico e per la sede 
della corale del paese. Entro 
breve dovrebbe giungervi an- 
che la sezione di Albino del- 
l’Avis, così come pare usufrui- 
ranno della «Regina Pacis) al- 
tri gruppi 

Infine nella riunione consi- 
liare si è accennato alla nuova 
superstrada, tanto attesa per- 
ché in grado di risolvere molti 
problemi di traffico sulla pro- 
vinciale di Valle Seriana. Le 

notizie però sono abbastanza 
pessimistiche. Il tratto che in- 
teressa Albino fa parte del ter- 
zo lotto dei lavori della Seria- 
te-cene. Il Consiglio, riunitosi 
poi in un successivo incontro, 
non ha potuto completare l’or- 
dine del giorno, perché pro- 
prio’all’inizio di seduta l’as- 
senza di consiglieri democri- 
stiani ha portato alla mancan- 
za del numero legale. Si è trat- 
tato, secondo la Dc, di un ((in- 
cidente di percorso», mentre 
per i partiti di opposizione il 
fatto è sintomatico.di una si- 
tuazione interna al partito di 
maggioranza assoluta non del 
tutto tranquilla. Ad ogni modo 
i lavori riprenderanno merco- 
ledì prossimo 26 ottobre. 

F. Birolini 

Il neo-presidente della sezio- 
ne ((Guerina Matti» di Cara- 
vaggio, il sig. Emidlo Tedoldl. 

auguri di tutti i bersaglieri di 
Caravaggio per continuare la 
bella tradizione «cremisi» an- 
che nel secondo mezzo secolo 

I  

il Da Ponte a St. Moritz Si inaugura 1 30 ottobre 

Un bel campeggio 
per il turismo a Onore 
ONORE - Il campeggio 

Don Bosco, situato in località 
Poerza in comune di Onore,. è 
il primo ad aprire i battenti, m 
alta Valle Seriana, con finalità 
e prospettive agrituristiche. 
Nata dallo spirito d’iniziativa 
e dalla collaborazione dei fra- 
telli Bellini, la realizzazione, 
che coniuga le valenze del tu- 
rismo con quello dell’agricol- 
tura di montagna, si presenta 
al pubblico degli appassionati 
della natura e della tranquilli- 
tà con una vasta gamma di 
possibilità sia per il riposo che 
per lo svago, con un ambiente 
accogliente e un ampio venta- 
glio di attrezzature e servizi: 
comode piazzuole per le rou- 
lottes e per le tende, bunga- 
low, servizi igienici, ristoran- 
te e pizzeria, solarium e parco 
giochi, minigolf, campo da 
tennis, sala ritrovo, pista da 
ballo e spaccio con prodotti 
alimentari tipici della zona... 

Per farsi conoscere più da 
vicino dai campeggiatori e dal 
pubblico, i fratelli Bellini han- 

no organizzato un raduno che 
coinciderà con l’inaugurazio- 
ne ufficiale: il 30 ottobre, alla 
presenza dell’assessore regio- 
nale Ruffini e di altre autorità, 
il campeggio Don Bosco apri- 
rà le sue porte a tutti quanti 
vorranno constatare di perso- 
na Ia funzionalità e l’acco- 
glienza degli impianti allesti- 
ti. Inoltre il soggiorno dal 29 
ottobre al 2 novembre compre- 
so verrà offerto gratuitamen- 
te a tutti i campeggiatori. 

Questo il programma della 
manifestazione, ore 10: taglio 
del nastro e saluto agli inter- 
venuti; ore 11,30: Messa pres- 
so la Chiesina del campeggio; 
ore 12: rinfresco a base di pro- 
dotti locali. (A.C.) 
OL’assessorato ai Servizi So- 
ciali del Comune di Verdelli- 
no-Zingonia, presieduto dal si- 
gnor Danilo Villa, mette gratui- 
tamente a disposizione di porta- 
tori di handicaps n. 2 tessere per 
l’utilizzo della palestra del nuo- 
vo centro sportivo «Fassifor- 
ma», recentemente inaugurato 
in via Vienna a Zingonia-Verdel- 
liIl0. 

Tutte le dimensioni dell’arredamento Il Gruppo Anla della Casa dl cura S. Pietro nella foto ricordo a St. 
Moritz. 

PONTE S. PIETRO - In oc- 
casione del venticinquesimo 
di fondazione della Casa di cu- 
ra di Ponte S. Pietro, il Gruppo 
Anla della clinica di cui è pre- 
sidente il dott. Antonio Maria 
Poletti, ha organizzato una gi- 
ta sociale a St. Moritz. 

1 partecipanti hanno lascia- 
to Ponte S. Pietro di buon mat- 
tino diretti a Tirano dove 
c’erano ad attenderli due vet- 
ture speciali del famoso treni- 
no rosso delle ferrovie svizze- 
re che attraverso un paesag- 
gio alpino tra i più suggestivi, 
ha portato i gitanti al Rifugio 
Bernina a 2.253 metri di altitu- 
dine. Dopo la sosta’ per ammi- 

rare lo stupendo paesaggio 
con i ghiacciai du Piz Palù e 
del Bernina, il gruppo è sceso 
dapprima a Pontresina e poi a 
St. Moritz dove, in un caratte- 
ristico ristorante sul lago, al 
termine del pranzo la direttri- 
ce amministrativa della clini- 
ca, tav. Maria Zanetti, ha con- 
segnato un simpatico ricordo. 

Nel pomeriggio il Gruppo 
Anla ha visitato St. Moritz ac- 
compagnato da una guida; poi 
in pullman, attraverso il Pas- 
so Maloja (con breve sosta a 
Chiavenna) il folto gruppo ha 
fatto ritorno a Ponte S. Pietro. 
0-J 

Dal singolo oggetto di finna alla 
progettazione di un intero ambiente di 
grande qualità molte SOIK) le dimensioni 
dell’arredamento. Non sono molti invece i 
luoghi dove trovare queste dimensioni 
riunite in un unico spazio espositivo di alto 
livelb, servite da un’esperta assistenza di 
vendiia e con la consulenza effettiva di 
qualificati architetti. Bertola arredamenti è 
tra i pochi. Se a ciò si aggiungono la 
rapidità della consegna e I’accuratena del 
montaggio awemo tutti i dati per fare di 
Bertola la risposta giusta per i problemi di 
ogni dimensione. 
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