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DA <TUTTA LA PROVINCIA 
m CONVEGNO A SERINA Le strade poderali e di servizio 

importanti per l’economia montana 
QuesVoggi a Galolzio 

i funerali Problematiche artigiane 
nella Valle Brembana del Vescovo mons. Scola 

Sono interessati non solo i boschi, ma anche i prati-pascoli - L’esempio della 
Valle Taleggio - 1 progetti e i finanziamenti - Il recupero di alcune strutture 

- 
11 Calolziocorte, 2 

Profonda commozione a 
Calolzio per la scomparsa 
del vescovo Mons. Alberto 
Scola. Fin dalla giornata di 
ieri, appena si era sparsa la 
notizia della morte, moltis- 
simi calolziesi si sono recati 
presso l’abitazione di via 
Manzoni al Cornello per 
rendere omaggio alla Salma 
del Vescovo, che era stato 
sempre legato alla terra 
natia. Oggi poi la partecipa- 
zione è stata più intensa e 
sino al tardo pomeriggio 
molta gente si è raccolta in 
preghiera nella saletta della 
sua casa adibita a camera 
mortuaria. A rendere omag- 
gio alla Salma si sono recati 
tutti i sacerdoti della Valle 
S. Martino e altri che sono 
arrivati da altri comuni ber- 
gamaschi a testimonianza 
della stima che godeva 
Mons. Scola. Già ieri si era 
recato a rendere omaggio 
alla Salma il nostro Vesco- 
vo Mons. Giulio Oggioni, il 
quale officerà domani il so- 
lenne rito funebre. 

Numerosissimi sono stati 
i telegrammi pervenuti ai 
familiari. Uno dei primi è 

uello 
1 

di Mons. Ottorino 
lberti, Arcivescovo di 

Norcia, dove Mons. Scola 
aveva trascorso 12 anni del 
suo episcopato. Sempre da 
Norcia è pervenuto un te- 
legramma dell’Amministra- 
zione comunale. 

Un altro telegramma è 
pervenuto da parte del Car- 
dinale Nasalli Rocca che 
era andato a trovare in o- 
spedale Mons. Scola portan- 
dogli la benedizione di Sua 
Santità Papa Giovanni Pao- 
lo 11. Da parte sua il Card. 
Carlo Confalonieri di cui 
Mons. Scola era vicario nel- 
la Basilica di S. Maria Mag- 
giore a Roma, ha telegrafa- 
to all’arciprete don Giovan- 
ni Moretti pregandolo di 
rap resentarlo 

6 
al funerale. 

n altro telegramma è 
ervenuto 

Rl 
da parte della 

adre Generale delle suore 
Orsoline di Somasca la qua- 
le ha ricordato Mons. Scola 

come primo biografo della 
I oro fondatrice Caterina 
Cittadini. 

A rendere omaggio alla 
salma oggi pomeriggio è ar- 
rivato il sindaco di Calolzio 
Cesare Savini che ha espres- 
so ai familiari, le sorelle 
Rosa e Noemi, il fratello 
Ettore, la nipote Carla e a- 
gli altri familiari, le più sen- 
tite condoglianze di tutta la 
cittadinanza. 

1 funerali si svol eranroy 
domani, domenica 5 
bre, alle ore 15 con un rito 
presieduto, come si è detto, 
dal nostro Vescovo Mons. 
Giulio Oggioni che sarà as- 
sistito da numerosi sacerdo- 
ti. Il rito funebre si svolge- 
rà presso la chieqa parroc- 
chiale di S. Martino, par- 
tendo dall’abitazione di via 
Manzoni attraverso piazza 
Ragazzoni e la via S. Marti- 

Nella stessa chiesa 
FO,, Scola fu consacrato 
Vesc&o dal Cardinale Mar- 
cello Mimmi il 25 aprile 
1960. 

G. Attinà 

CO -residenziale. Facciamo 
ancora il caso della Valta- 
leg io 

f 
e di Vedeseta. Una 

del e due strade di servizio 
pro ettate, 

pi 
collegherebbe 

viabl mente con il centro la 
frazione abbandonata di 
Roncalli dove una quindici- 
na di edifici stanno andan- 
do in rapida rovina. Non 
sarebbe una ghiotta occa- 
sione per un recu ero 

9 
uesto nucleo edi icato a P 

di 

ini agroturistici? Certa- 
mente, e 
discorso c r 

r concludere il 
e potrebbe esse- 

re ben più ampio e neppur 
esageratamente oneroso, bi- 
sogna mettere bene in chia- 
ro il concetto di «strada di 
servizio » e quando detta 
struttura è stata realizzata, 
pretendere il rigoroso rl- 
s etto della sua funzione. 
& drebbero così i pregiudi- 
zi e la montagna sarebbe 
più praticabile e vivibile dai 
suoi legittimi ed ultimi abi- 
tanti. 

T. 

Valle Brembana, 2 
La monta 

per vivere r 
a deve vivere; 

a bisogno dl 
un’economia sana e sicura; 
la salubrità dell’economia è 
propiziata e promossa dalla 
nresenza e dalla funzionali- 
t’à di strutture ed infra- 
strutture di servizio. Sono! 

dt 
uanto sopra, affermazioni 
i principio raccolte in più 

di una occasione ed owia- 
mente sono ineccepibili ed 
unanimemente accettate 
nella loro validità di fondo. 
Non sempre consegue 

a 
erò 

la concretizzazione elle 
medesime in interventi, an- 
che 

Y 
rché può succedere 

che e buone intenzioni 

due chilometri di sviluppo. 
1 progetti avrebbero dovuto 
essere avviati alla Cee per il 
finanziamento tramite Re- 
gione. Si sono persi nèi 
meandri di questo ente, no- 
-iOStlUlte fosse stata rico- 
nosciuta la validità e l’op- 
portunità della concretizza- 
zione dei medesimi)). 

Aggiunge ancora: ((Non è 
vero o non è del tutto vero 
che i giovani o tutti i giova- 
ni montanari rifiutono l’at- 
tività agricola. Ne conosco 
che vanno a lavorare nell’ 
agricoltura di pianura; ne 
conosco che si sono fermati 
in loco non appena è stata 
fornita loro 1 occasione di 
dotare l’azienda di un mini- 
mo di attrezzatura meccani- 
ca. Il trasporto con la gerla 
del fieno o del concime fa 
poesia bucolica che va bene 
per la fotocamera dell’e- 
scursionista, ma .anche mol- 
to male alla schiena e i 
nostri giovani non vogliono 
più fare i muli. Hanno di- 

ritto anche loro all’uso di 
un trattore che a sua volta 
ha bisogno di una pista di 
servizio » . 

Si parla dunque di piste 
di servizio di certe dimen- 
siòni e non di strade larghe 
ed asfaltate. Insegnano in 
proposito le situazioni in 
atto in altre zone montane 
sia italiane che estere. Si 

tp 
trebbe poi continuare nel 

iscorso di cui sopra am- 
pliandolo anche al tema in- 
teressantissimo del recupero 
storico-culturale del patri- 
monio edificato e del ripri- 
stino delle vecchie mulattie- 
rer( erché in effetti si trat- 
tere be, 8 in tanti casi, di 
ripristinare un’antica ed ef- 
ficiente rete viaria di servi- 
zio), ma nell’occasione pre- 
me di più il tema economi- 
co. 

S’è detto dianzi di pre- 
senza di vecchie strutture 
recuperabili. Detto recupe- 
ro potrebbe avvenire sia in 
senso agricolo che turisti- 

Serina, 2 
Un convegno ad alto li- 

vello per approfondire la 
problematica dell’economia 
artigiana delle Valli Brem- 
bana e Imagna è stato in- 
detto pe r domenica 17 ot- 
tobre p. v. alle ore 9? res- 
SO il cinema parrocchia e di P 
Serina, da 11’Associaziont 
Artigiani di Ber amo con il 

E 
atrocinio del a Regione P 
ombardia, della Comunità 

Montana della Valle Brem- 
bana e Valle Imagna e del 
Comune di Serina. 

Gli a 
7! 

omenti di maggior 
rilievo c e verranno trattati 
sono: problemi delle azien- 
de artigiane delle valli; fi- 
nanziamenti agevolati, repe- 
rimento di aree da destina- 
re a nuovi insediamenti ar- 
ti 

Bt vi 
ianali; .i giovani e le atti- 
à artigiane. 
Il programma degli inter- 

venti è il seguente: ((L’arti- 
gianato brembano e valdi- 
magninon a cura del dr. 

larmente distinti per il con- 
tributo allo sviluppo econo- 
mico delle due valli, a cura 
della Regione Lombardia, 
de 11’Amministrazione Pro- 
vinciale, della Camera di 
Commercio, Industria, Arti- 
gianato e Agricoltura e del 
Comune di Serina. 

La manifestazione sarà 
onorata dalla presenza di 
parlamentari ed autorità lo- 
cali. 

SI AGGIRA 
NEL BERGAMASCO 
IL GIOVANE 
Dl BONATE SOTTO 
SCOMPARSO? 

Riccardo Lena, direttore 
dell’Associazione Artigiani; 
«La situazione socio-econo- 
mica della Valle Brembana» 
;a;a;; del!‘ing. Giovanni 

muniti 
readente della Co- 

ItI ontana della Valle 
Brembana; «La situazione 
socio-economica della Valle 
Imagna)) a cura del maestro 
Rocco Todeschini, presi- 
dente della Comumtà Mon- 
tana della Valle Imagna; 
(4 La situazione urbanistica e 
le esi enze insediative nelle 
Valli B rembana e Imagna», 
a cura dell’arch. Vito Son- 
zogni; intervento del presi- 
dente dell’Amministrazione 
zxianciale prof. Giancarlo 

Fa;à inoltre una relazio- 
ne l’assessore regionale all’ 
1 n d us@ia ed Artigianato 
dott. Giovanni Ruffini. 

Al termine dei lavori 
avrà luogo la cerimonia di 
premiazione di operatori ar- 
tigiani, che si sono partico- 

1 LOTTO 

vengano male interpretate 
ed osteggiate per vari moti- 
vi 0 stravolte nella loro tra- 
duzione in intervento sul 
territorio. 

Nell’occasione si vuol far 
riferimento alla viabilita di 
servizio, una infrastruttura 
montana fra le più chiac- 
chierate e discusse, perché 
ritenuta da una parte indi- 
spensabile per la continua- 
none della vita economica 
della montagna, e dall’altra 
invece una via di penetra- 
zione alla speculazione edi- 
lizia. Entrambe le tesi han- 
no fondamento. Ha indub- 
biamente ragion d’essere la 
seconda tesi: la casistica in 
proposito è presente anche 
sulla nostra montagna. Ha 

rò, 
r 

per contro, molto 
ondamento la rima tesi 

che vuole le stra s e di servi- 
zio irrinunciabili 

p” 
r un ar- 

monico e globa e sfrutta- 
mento della montagna e 
delle sue risorse. Accenna- 
vamo in un precedente ser- 
vizio al tentativo in atto - 
tramite la realizzazione di 
una pista - di sfruttamento 
del grande 

p” 
trimonio bo- 

schivo di Va torta. 
Quella situazione si evi- 

denzia pari pari in Valle 
aleggio ed m altre zone 
della Valle Brembana. Ma 
non sono soltanto i boschi 
interessati a questo discor- 
so. Ci sono anche i prati- 
pascoli e le cascine ormai 
abbandonate e cadenti per- 
ché irraggiungibili con un 
mezzo meccanico. E ci li- 
mitiamo per il momento al 
discorso agro-silvopastorale 
che comunque è rilevante 
perche irrinunciabile per la 
salvaguardia della monta- 
gna- 

Abbiamo portato l’esem- 
pio della Valtaleggio. Dice 
m 
Ve eseta tav. Giacinto Ar- (Ir 

oposito il sindaco di 

IN COSTRUZIONE IL PRIMI 3 DI RELAZIONI DOPO TRE GIOR g1 DI DIBATTITI 

Un collettore raccoglierà 
gli scarichi in Valle Cavallina 

Cooperazione edilizia ACLI: 
concluso il convegno a Clusone Antonio Mangili di Bonate Sot- 

to, scomparso dal 4 settembre. 

purazione, comporterà un 
onere finanziario di 4 mi- 
liardi 390 milioni. 

UN CARISSIMO 
RICORDO 
A PONTE S. PIETRO 

Continuano le ricerche di 
Antonio Mangili, il giovane 
di 26 anni di Bonate Sotto, 
scomparso il 4 settembre 
scorso, mentre si trovava 
nella zona della Maresana. 
C’è la fondata speranza che 
il giovane sia tuttora nella 
zona di Bergamo o comun- 
que nella provincia. 

Lo confermano due epi- 
sodi. 

Ponte S. Pietro, 2 
E’ morto domenica scor- 

sa, il sig. Mario Calvi di 
Ponte S. Pietro. Si è tron- 
cata a cinquantaquattro 
anni,’ una vita gioiosamente 
vissuta nell’amoye: per la 

Il primo è stato riferito 
da un signore di Paderno 
d’Adda, il 

7 
uale ha detto ai 

familiari de Mangili di aver 
pagato il biglietto del tre- 
no, da Paderno a Bergamo, 
a un giovane che ha tutte 
le caratteristiche somatiche 
del Mangili (anzi lo ha rico- 
nosciuto in una fotografia ; 
e poi, un altro signore cl i 
Porto d’Adda ha assicurato 
ai familiari del Mangili, di 
averlo visto, con certezza, 
in Bergamo, lunedì scorso, 
mentre il giovane scompar- 
so si aggirava in città. E 
qualche giorno prima il 
Mangili era stato notato in 

, Porto d’Adda, dallo stesso famiglia. per il lavoro, per , s.gnore 
l’amicizia, vita vissuta con e per questo era 

1 stato riconosciuto in Berga- la semplicità e l’onesta , 
chiarezza dei forti. Chi lo , m”* La speranza dei familiari 

del Mangili è che il giovane 
si aggiri tuttora in Bergamo 
o nei paesi vicini, così da 
poterlo rintracciare. Il Man- 
gili è evidentemente in pre- 
da ad amnesia e forse vaga 
nel nostro territorio, alla ri- 
cerca della famiglia, dove i 
congiunti lo aspettano con 
ansia. 

Clusone, 2 
Il convegno dei uadri 

della cooperazione 8 e ilizia 
delle Acli si è oggi chiuso a 
Clusone con le relazioni di 
Alberto Valentini, segreta- 
rio nazionale delle Ac11 e di 
Luigi Borroni, presidente 
nazionale dell’unccea. 

1 
ti da le varie regioni italiane P 

artecipanti, provenien- 

in cui è operante la coope- 
razione edilizia delle Acli, 
hanno affrontato nel corso 
dei lavori iniziatisi giovedì 
30 settembre le questioni 
che oggi costituiscono gli 
aspetti più 

& 
roblematici 

dell’edilizia a itativa, in 
particolare la questione del- 
la programmazione urbani- 
stica e del territorio e la 
questione del credito. Il di- 
battito è stato introdotto 
dal contributo di esperti 
particolarmente competen- 
ti, quali l’arch. Vito Son- 
zogm di. j$qgBrn~o, il dr. P. 
Nas;di, cotiRettore, del Ser- 
vizio studi della Banca d’ 
Italia, l’avv. G. Quadri, ed 
ha portato i partecipanti a 
confrontarsi in alcune ipo- 
tesi di lavoro sulle quali im- 
pegnare l’organizzazione e 
le strutture delle Acli. 

Nella sua relazione Al- 
berto Valentini, riaggan- 
ciandosi a quanto espresso 
dal Convegno nazionale ‘di 
studio che le Acli hanno te- 
nuto a Vallombrosa, ha ri- 
cordato l’importanza di un 
collegamento ideale, cultu- 
rale e funzionale tra asso- 
ciazionismo, volontariato e 
cooperazione e la volontà 
politica della presidenza na- 
zionale e quindi delle Acli 
di ribadire l’impegno del 
movimento nel settore coo- 
perativo. 

Riferendosi ai temi prin- 
ci 

P 
ali del Convegno, ha sot- 

to ineato l’importanza di 
pervenire ad una program- 
mazione del territorio che 
rispetti e valorizzi le risorse 

cuiturali, naturali, umane 
considerate nella loro po- 
tenzialità e globalità il più 
possibile integrate tra loro. 
Anche per questo le Acli 
dovranno riprendere e svi- 
luppare «la campagna casa)) 
a suo tempo lanciata, te- 
nendo tra l’altro presente 
che la casa deve essere con- 
siderata come elemento di 
aggregazione e che la coo- 
perazione edilizia può e de- 
ve diventare sempre più 
strumento di promozione 
di altre forme di coopera- 
zione : del consumo, cultu- 
rali, di produzione e lavoro, 
ecc. 

Valentini ha concluso ri- 
cordando il prossimo incon- 
tro che tutti i coo eratori 
aclisti terranno a I? apoli il 
prossimo 16 e 17 ottobre 
nel quale avverrà un con- 
fronto sulle linee politico- 
operative e or anizzative 
delle Acli ne B 
Ha inoltre illustrato 

sf$iiore. 
11 I pro- 

gramma di formazione che, 
dal prossimo novembre, in- 
teresserà circa 120 operato- 
ri della cooperazione acli- 
sta. 

Nel suo saluto il presi- 
dente provinciale delle Acli 
di Bergamo, Vincenzo Bo- 
nandrini, ha sottolineato 1’ 
importanza di una chiarifi- 
cazione dei rapporti con le 
centrali cooperative, di ac- 
quisire, ai fini di perseguire 
la qualità nel settore casa, 
competenze e professionali- 
tà anche di tipo sociologi- 
co, urbanistico, psicologico 
e di svolgere una azione di 
sensibilizzazione e di for- 
mazione. Tale azione po- 
trebbe essere diretta verso 
le strutture formative, verso 
le amministrazioni locali, 
verso le comunità ecclesiali. 

do e rinnovando la loro 
tensione i deale devono 
maggiormente riuscire a tra- 
durre i loro obiettivi e i 
loro programmi in cultura 
delle realizzazioni, acqui- 
sendo le necessarie compe- 
tenze; cib evidentemente ha 
particolare rilievo per il set- 
tore cooperativo. E’ per 
questo che bisogna poten- 
ziare lo sforzo di fornire al 
manageriato di servizi l’as- 
sistenza tecnica; 

- è necessario ag redire 
con adeguate forze i f com- 
plesso problema del credi- 
to, partendo da una attenta 
analisi della finanza pubbli- 
ca e di come questa è gesti- 
ta politicamente. Su questo 
aspetto è quindi necessario 
un impegno di studio e di 
proposta politica delle Acli; 

- rispetto al rapporto 
con le centrali cooperative 
siamo impegnati come mo- 
vimentp a verificare #le ecel- 
te fabte: Secondo Barroni 
tale verifica deve essere 
condotta considerando la 
qualità delle proposte di 
cooperazione che vogliamo 
perseguire, l’efficacia delle 
adesioni e delle scelte ri- 
spetto ai risultati che si 
perse 

cr 
ono, la valorizzazio- 

ne ella partecipazione e 
del contributo delle Acli al 
movimento cooperativo. 

Valle Cavallina, 2 
L’importanza della realiz- 

zazione di un collettore 
fognario generale della Val- 
le Cavallina, che raccolga 
li scarichi civili e industria- 

f i provenienti da tutti i pae- 
si nella zona esistenti, è 
sorta prima ancora della 
legge 3 19 (detta anche leg- 
ge Merli). In effetti questa 
esigenza era legata 8 un 
motivo di recupero ambien- 
tale e salvaguardia ecolo ita 
denunciato da tempo d agli 

amministratori locali e so- 
stenuto poi a livello tecnico 
da uno studio condotto nel 
1974 dall’Istituto it;i;;; 
di idrobiologi;oti - 
nia-Pallanza, veniva 
denunciata la grave situa- 
zione in cui versano il lago 
e il fiume Cherio. 

Sulla scorta di 
a 

uesti ri- 
sultati si è prowe ut0 alla 
realizzazione di progetti di 
intervento a breve e medio 
termine. 

L’Amministrazione pro- 
vinciale ha provveduto alla 
immissione di c 

Ti 
e erbivo- 

re nel lago di En ine, non- 
ché al taglio annuale delle 
canne. La Comunità mon- 
tana ha imboccato la strada 
della radicale risoluzione 
del problema inquinamento 
dovuto all’immissione di 
sostanze organiche nello 
specchio lacustre e nel fiu- 
me Cherio, mediante la pre- 
disposizione di progetto 
complessivo di tra lanto 
fognario della Valle 8 avalli- 
na, che da Endine prosegue 
fino a Trescore, punto in 
cui è previsto l’impianto di 
de urazione. 

5 opo vari ritardi nel per- 
fezionamento delle prati- 
che, alla fine del novembre 
1981 è stato deliberato dal- 
la Cassa Depositi e Prestiti 
di Roma la concessione del 
finanziamento di 1 miliardo 
600 milioni sulla legge 650 
del 1979 (Merli bis) 

P 
er il 

1.0 lotto collettore ogna- 
rio circumlacuale Endine- 
Spinone. 

L’awio ai lavori è inizia- 
to il 4 gennaio di quest’an- 

iti dal1 im resa 
g&hk% li di Lallio. P Ir pri- 
mo passo verso la concre- 
tizzazione è stato com 

P 
iuta, 

e ci si augura che ne aran- 
no seguito altri per la com- 
pleta realizzazione dell’im- 
pianto fognario della Valle 
Cavallina. A tal uopo la Co- 
munità montana della Valle 
Cavallina ha proweduto per 
l’inoltro alla Regione Lom- 
bardia di richiesta di finan- 
ziamento per il 2.0 lotto 
Spinone-Grone per un im- 

P 
orto di 2 miliardi 770 mi- 

ioni. Nel contempo è stato 
dato incarico ai progettisti 

rof. 
!G 

Luca Bonomo e in . 
rance Rege Gianas % i 

prowedere per la stesura 
del progetto esecutivo del 
3.0 lotto Grone-Trescore 
che, con l’impianto di de- 

. 

Sì restaura un dipinto 
nel centro dì Treviglio 

- 

8,” Treviglio,. 2 
Le santelle sono numero- 

se in Treviglio: e per esse 
grande è la devozione dei 
trevigliesi. Una delle più 
amate dalla popolazione si 
incontra all’incrocio di via 
Muniti io, 

B 
nel dedalo dei 

vicoli el centro storico cit- 
tadino. Raffigura l’immagi- 
ne della Madonna delle 
Lacrime, ed è una santella 
che tutti i trevigliesi cono- 
scono, e davanti alla quale 
Spesso si soffermano in 
preghiera 0 in riflessione. 

Ma non sempre le santel- 
le sono in buone condizio- 
ni, talvolta sono anzi tra- 
scurate 0 comunque in sta- 
to precario, anche per le 
intemperie. Così la pietà e 
la buona volontà dl qual- 
che ci ttadino trevigliese 
supplisce, 0 interviene: co- 
me sta accadendo in questi 
giorni, durante i quali il 
pittore trevigliese Davide 
Ambivero - che già si è 
reso protagonista di altri in- 
teress;anti interventi analo- 

i” 

rigoni che è anche esperto 
dl problemi montani perché 
li vive: ((Abbiamo in valle 
estese superfici boscate da 
anni intense, un patrimonio 
che resta inutilizzato. Ab- 
biamo numerosi prati-pa- 
scolo con cascina ormai ab- 
bandonati, ed è anche que- 
sta una ricchezza infruttife- 
ra e dispersa. Si continua a 
ribadire che l’economia a- 
gricola montana va difesa 
ed incrementata, e sta be- 
ne. Però non sl realizzano 
le necessarie strutture di 
servizio. Per quanto riguar- 
da specificamente il mio 
Comune, alcuni anni orso- 
no procédemmo alla reda- 
zione di un piano di inter- 
vento che fu-approvato an- 
che dalla Comunità monta- 
na di valle e dagli ispettora- 
ti competenti, per la realiz- 
zazione di due strade ‘di 
servizio ciascuna di circa 

conobbe sa uale 
8 

alto tri- 
buto pagò in edizione, fer- 
vore, sacrificio per la sua 
officina in Briolo, dal nulla 
creata insieme all’indimenti- 
cato, caro fratello Gianni 
che lo ha preceduto e ora 
lo accoglie, nell’eterna pace 
dei Giusti. 1 suoi amici, an- 
cora piegati nel cordoglio, 
ancora increduli per l’im- 
prowisa tragedia, nel ricor- 
do della sua serenità nell’ 
affrontare ogni evento, an- 
che doloroso, nel ricordo 
della sua vitalità generosa 
che trascinava, possono so- 
lo accettare il suo dono: 1’ 
esempio di uomo vero. Alla 
moglie, ai figli, ai parenti 
tutti, le più commosse, cri- 
stiane condoglianze. 

Vittima di una caduta acci- 
dentale dalle scale di casa, il 
sig. Costante Rizzini, di 72 an- 
ni, ha riportato una vasta ferita 
al capo. 

Battuto accidentalmente il 
capo contro un palo della luce, 
Romano Bettinelli ha riportato 
una contusione cranica. 

Caduto dal motorino mentre 
rincasava, Giorgio Sandri ha rl- 
portato contusioni escoriate al 
ginocchio sinistro. 

G) 

Ragazza di Zanica 
investita da auto 

Il presidente nazionale 
dell’unccea, Lu iti Borroni, 
ha chiuso i lavori toccando 
tre aspetti : 

- le Acli pur conservan- 

Azzano, 2 
Una giovane di Zanica, la 

si norina Pierina Silvetti, di 
1 f! anni, abitante in via 
Manzoni 3, è rimasta ferita 
oggi pomeriggio ad Azzano, 
mentre in sella al proprio 
ciclomotore stava facendo 
rientro a casa. La signorina 
Silvetti è stata urtata da 
un’auto e gettata a terra 

FURTO A FILAGO 
IN UN APPARTAMENTO ghi in Treviglio - sta cer- 

cando di restaurare - di 
sua iniziativa - pittorica- 
men?? il bel dipinto di vla 
Mumclpio. E’ un intervento 
che i trevigliesi troveranno 
sicuramente idoneo, perché 
consente di recuperare nel 
modo migliore un dipinto 
caro alla popolazione loca- 
le. Nella foto di ATTUALI- 
TA’ - Treviglio, il pittore 
Davide Ambivero alle prese 
con il restauro del dipinto 
nel centro cittadino. 

Filago, 2 
Una persona di Filago, 

Saverio Carminati di 34 
anni., si è rivolta ai carabi- 
nieri della stazione di Ca- 
priate per denunciare un 
furto avvenuto nella pro- 
pria abitazione. Approfit- 
tando dell’assenza dei pa- 
droni di casa i malviventi 
hanno potuto agire con una 
certa tranquillità: dopo ave- 
re forzato la porta d ingres- 
so hanno avuto via libera 
nell’appartamento dove 
hanno sottratto un televiso- 
re a colori, un libretto di 
assegni, due orologi e og- 
getti in oro. 

Se la sono poi svignata 
senza lasciare traccia. 

- 

Devastata dal fuoco 
cascina del Badalasco: 

danni per 35 milioni 

DA OGGI UNA GRANDE MOSTRA 

Una panoramica a Zanica 
sui minerali bergamaschi 

rio 
Un uomo di Spirano, Vitto- 

Carminati, 55 anni, è stato 
trovato morto questa mattina 
verso le ore 9 in un capannone, 
nei pressi della sua abitazione. 
Il poveretto soffriva da tempo 
di crisi depressive. Fara d’Adda, 2 

Un violento incendio è 
scoppiato oggi poco prima 
di mezzogiorno alla cascina 
S. Andrea o Cassinetta, che 
sorge un paio di chilometri 
fuori dal centro abitato 
nella zona del Badalasco. Si 
parla di danni per 35 mi- 
lioni. 

Le fiamme si sono svi- 
lu pate improwisamente 
ne P capannone che sorge 
isolato nel mezzo del corti- 
le e che serve da deposito 
per cereali, foraggi e mac- 
chinari. Solo il 
tervento dei Vigi i del Fuo- P 

ronto in- 

co di Treviglio ha potuto 
circoscrivere il fuoco che 

‘à stava attaccando le stal- 
P e e i fienili più distanti. 

1 danni sono ingenti: 
oltre al capannone sono 
andati distrutti circa mille 
quintali di ranoturcq e 
orzo, decine 1 quintali dl 
mangime confezionato e al- 
cune centinaia di quintali 
di paglia, che era tutto il 
lavoro dl quattro famiglie 
di agricoltori, i Facchetti, 
Colnaghi, Mazzotti e Defen- 
di. 

Sul posto sono interve- 
nuti anche i carabinieri 
della stazione di Fara. 

Programma: ore 7,30, par- 
tenza da Gazzaniga (Piazza- 
le Biblioteca); ore 9,30, ar- 
rivo a Bettola, visita al san- 
tuari 0, celebrazione della 
Messa; ore 12, colazione 

P 
resso il ristorante (@nel- 

0 )b ; ore 15, 
r 

rtenza da 
Bettola; ore 1 ,30, arrivo 
ad Albano S.A. e visita alla 
aLactis»; 17,30, visita alla 
cantina sociale di S. Paolo 
d’Argo?; ore 19, rientro a 
Gazzaniga. 

Quota di partecipazione: 
16 mila lire per gli iscritq; 
17 mila per i non iscritti. 

INCIDENTE 
SPETTACOLARE 
A BOTTANUCO 

Bottanuco, 2 
Una ventina di persone 

hanno assistito stamane ad 
uno spettacolare incidente 
che per fortuna non ha 
procurato danni a persone 
e mezzi, verificatosi sulla 
strada rovinciale appena 
fuori l’a itato 73 di Bottanu- 
CO. Un giovane di Ber amo 
Roberto Brembilla f 8 i 2 
anni, per evitare l’investi- 
mento di un pensionato 
che in bicicletta si era spo- 
stato in mezzo alla strada, 
dopo una frenata., seguita 
da gimkana, è finito in un 
prato, schivando per poco 
un grosso palo. Roberto 
Brembilla è uscito dall’auto 
incolume mentre per il pen- 
sionato tanto spavento per 
il pericolo corso. Le perso- 
ne presenti alla scena han- 
no poi aiutato il giovane a 
mettersi in sesto, mentre 
per il recupero della mac- 
china è stato necessario 1’ 
intervento di un trdttore. 

degli anni 1976 e 1981 e di 
Bratto del 1981. 

E’ un Gruppo spoptaneo 
e autonomo - fra i piu no- 
ti d’Italia - che riunisce 
tutti quei «cercasassi)) che 
la passione per la mineralo- 
gia accomuna, incitandoli 
alla divulgazione e spronan- 
doli a ricerche soprattutto 
nella Bergamasca. 

Non iutti i soci sono 
bergamaschi ; tra di essi se 
ne contano molti di altre 
province e regioni, 0 resi- 
denti all’estero. Esso riuni- 
sce insegnanti, professioni- 
sti, commercianti, impiega- 
ti, studenti 
molti operai 

ensionati e 
c e - a loro R 

merito - sono tra i più as- 
sidui e attenti. Gli aggiorna- 
menti sono tenuti settima- 
nalmente negli incontri del 
«venerdì sera» presso la se- 
de situata in Piazza Vecchia 
5, dai soci meglio preparati 
in mineralogia, geologia e 
chimica dei minerali. 

Bergamasca e delle prove- 
nienze mondiali più diverse, 
esposti secondo la loro pro- 
venienza in vetrine illumi- 
nate e 0 pportunamente 
contrassegnati, si estende 
ad una esposizione di mine- 
rali luminescenti evidenziati 
da apposita lampada a raggi 
ultravioletti, e passa in ras- 
segna il minerale nel suo a- 
spetto industriale, esponen- 
do i metalli più noti da es- 
so ricavati; è dunque una 
valida occasione, soprattut- 
to er le scolaresche, dalle 
qua i sono già giunte in an- P 
ticipo numerose adesioni. 

Anche Treviglio 
con la «Dante» 

commemora 
Garibaldi 

Uno dei compiti che il 
Gruppo orobico minerali si 
è sempre prefisso è quello 
di recarsi presso le scuole e 
le biblioteche comunali che 
lo richiedano, od avere o- 
spiti presso la propria sede, 
per illustrare il mondo me- 
raviglioso dei minerali in 

Treviglio, 2 
Si invitano tutti i soci 

della «Dante Alighieri)) di 
Treviglio alla celebrazione 
del centenario della morte 
di Garibaldi che avrà lue o 
il 15 ottobre alle ore If 1 
nella Sala Consiliare del Pa- - 
lazzo comunale. Parlerà il 

tutti i suoi aspetti, i metodi dr. Roberto Galati, diretto- 
per la loro ricerca, classifi- re del Museo del Risorgi- 
cazione e come iniziare una 1 mento di Bergamo sul te- 
collezione (scuole e biblio- i ma’ ((Garibaldi e dergamo: 
teche hanno già avuto in 1 un rapporto difficile». 

La manifestazione è or- dono dal Gom i primi cam- I ganizzata in udione aI Co- 
pioni, appunto, per l’inizio l mune di Treviglio e quindi 
di piccole raccolte ). 1 ha carattere ufficiale e DOS- 

( Comunicazione al Comune di Ponte S. Pietro del 20 / 9 /82 n. 7223 1 

Zanica, 2 
Domenica, 3 ottobre, al- 

le ore 10, SI inaugura a Za- 
nica presso il Nuovo Cine- 
ma-Teatro Parrocchiale, una 
mostra mineralogica realiz- 
zata dal Gruppo Orobico 
Minerali di Bergamo, con il 

P 
atrocinio della Cassa Rura- 

e e Artigiana della Media 
Ber amasca. 

I!! a mostra rimarrà aperta 
fino al 17 ottobre. Durante 
il corso della sua manifesta- 
zione saranno tenute delle 
serate da note personalità 
nel campo della mineralogia 
e proiettate interessanti dia- 
positive sulla Bergamasca, 
sulle sue miniere e sui rela- 
tivi minerali. 

Scopo della mostra - 
che il Gom ha voluto rea- 
lizzare continuando il ciclo 
delle sue manifestazioni 
culturali iniziate l’anno 
scorso con la celebrazione 
del decimo anno della sua 
fondazione - è quello di 
promuovere *una conoscen- 
za sempre piu viva e ap ro- 
fondita dei minerali cr ella 
provincia di Bergamo, allar- 

ata 
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ai minerali d’Italia e 
el mondo, con la speranza 

di suscitare nel visitatore il 
maggior amore per l’affasci- 
nante aspetto del regno mi- 
nerale. 

Il Gruppo orobico mine- 
rali, che e sorto undici anni 
or sono per volontà di al- 
cuni ricercatori e collezio- 
nis ti locali, si presenta 
quindi ancora ai cultori e 
curiosi del mondo magico e 
meravi lioso della natura, 
do o i 
ce x 

4 successo delle pre- 
enti mostre di Bergamo, 

al Palazzo della Ragione 

JEANS 
TELA.. . . . . . . . . . . . . . . . da L. 12.000 ABITI 

UOMO con gilet, anche t. forti. . . . da L. 85.000 
JEANS 
VELLUTO . . . . 
ABITI 
DONNA.. . . . ,.. . . . . . . . 

GIACCHE 
UOMO anche t. forti. . . . . . . . . . da L. 65.000 
IMPERMEABILI 
UOMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dal-. 45.000 
PANTALONI 
UOMO anche t. forti. . . . . . . . . da L. 18.500 
CAMICIE 
UOMO tinte unite e fantasia. . . . . . da L. 8 500 m 

GIUBBINI 
IN PELLE.. . . . . . . . . . . . . . da L. 88.000 
GIUBBOTTI 
IN PELLE trapuntati.. . . . . . . . . . 

da L. 28.000 
GONNE., . . . . . . . . . . 
TAILLEURS 
LANA mod. giovanili, anche t. forti. da L. 88.000 
TAILLEURS 
LANA taglie conformate. . . da L. 72.000 
CAMICIE 
DONNA . . . . .._.. ,._........... daL 17.000 m . . e inoltre vastissimo assortimento di 
((ROBE Dl KAPPA)) e ((JEANS JESUS)) GITA SOCIALE 

DEI PENSIONATI 
Dl GAZZANIGA. 

Gazzaniga, 2 
La sezione di Gazzaniga 

della Federazione pensiona- 
ti Cisl organizza, per @o- 
vedì 7 ottobre, una gta- 
pellegrina gio al santuario 
della Ma onna d della Quer- 
cia di Bettola (Piacenza). 

La mostra attuale, che ) sono partecipare tutti i-cit- 
comprende una visione di tadini, oltre ai soci della 
minerali estetici di tutta la ’ «Dante». 


