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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Un’automotrice derwlia a Romano Sull’Enna fra Olda e Peghera Un autobus 

da Castione 
al Pora - Il ponte dei Senesi 

sta per tornare agibile Sconvolto il trMic0 ferroviario CASTIONE DELLA 
PRESOLANA - Un servi- 
zio regolare di autobus in 
partenza da Castione per il 
Monte Pora è stato istitui- 
to dalla Pro loco di Castio- 
ne per favorire le escursio- 
ni dei villeggianti i quali 
lasciando a casa le auto- 
mobili, sempre pronte a in- 
tasare le strade, potranno 
tranquillamente raggiun- 
gere i millecinquecento 
metri di quota e da lì com- 
piere interessanti passeg- 
giate, prendere il sole, go- 
dere il fresco. Gli autobus 
partiranno da Castione, 
raggiungeranno le princi- 
pali zone di Bratto e Dorga 
e quindi saliranno al Mon- 
te Pora in circa 40 minuti. 

Le partenze da Castione 
sono previste alle ore 8, 
9,05, 10,15, 11,25, 13, 16. Per 
i ritorni le partenze dal Po- 
ra avverranno alle 8,40, 
9,45, 10,55, 12,05, 14, 18,35. 1 
biglietti sono in vendita 
presso le fermate. 

Una quarantina dì treni, molti ìnternazìonalì, dirottati sulla Trevìglìo-Bergamo-Ro- 
vato - Per ì pendolari servizi sostitutivi con pullman - L’automotrice che aveva aggan- 
ciati dei carri dì servizio diretti a Morengo è finita dì traverso per un guasto agli 
scambi, forse provocato dal caldo - Solo ieri sera il trt@ ico è stato ripristinato 

ROMANO - La linea della 
ferrovia Milano-Venezia è ri- 
masta bloccata sino a sera per 
il deragliamento di un’auto- 
motrice nella stazione di Ro- 
mano. Alcune decine di treni 
internazionali e di pendolari, 
forse una quarantina, hanno 
dovuto essere deviati via Tre- 
viglio, Bergamo e Rovato. 
Tempestivamente è stato mes- 
so in atto il servizio di auto- 
pullman per alleggerire il più 
possibile il disagio dei viaggia- 
tori, specie dei lavoratori pen- 
dolari, numerosi a migliaia 
provenienti dalla fascia meri- 
dionale della bassa Bergama- 
sca e dalla vicina provincia di 
Brescia e gravitanti sull’hin- 
terland di Milano. L’inconve- 
niente è avvenuto sotto gli oc- 
chi increduli e impotenti dei 
manovratori e di alcuni viag- 
giatori che attendevano in sta- 
zione l’arrivo del treno per Mi- 
lano. Che cosa è successo allo 
scambio incriminato, lo stabi- 
lirà l’accertamento subito av- 
viato da parte dell’autorità 
competente della ferrovia. Im- 
mediatamente dopo l’inconve- 
niente la linea della ferrovia è 
stata bloccata: sul luogo sono 
sopraggiunti tecnici e funzio- 
nari, la polizia della ferrovia. 
Era una normale manovra di 
spostamento, spiega il capo- 
stazione dirigente di Romano, 
il cortesissimo signor Bruno 
Nicchi, un funzionario con al- 
le spalle anni di esperienza 
collaudata. Un’automotrice 
trainante pochi carri carichi 
di lunghi spezzoni di rotaia da 
utilizzare nella stazione di 
Morengo per il parziale rifaci- 
mento della linea, verso le 930 
di ieri mattina, proveniva sul 
binario pari, cioè da Calcio e 
doveva fermarsi sul terzo bi- 
nario di Romano, il binario di 
parcheggio, in attesa di prose- 
guire verso la destinazione. 
La velocità era ridotta, quella 
dello spostamento nell’inter- 
no di stazioni. Il piccolo con- 
voglio, poco a monte del nuo- 
vo sottopassaggio di via Duca 
d’Aosta che collega il popoloso 
agglomerato di Romano nord 
in continua espansione, con il 
centro storico, ha imboccato 
regolarmente la deviazione 
sul binario di parcheggio, 
un’operazione che è ripetuta 
un’infinità di volte per le esi- 
genze interne, tra un passag- 
gio e l’altro dei treni interna- 
zionali ad alta velocità. 

Lo scambio è scattato, ma 
inspiegabilmente, a un certo 
punto l’automotrice ha subito 
lo sbandamento ed è rotolata 
fuori dai binari, non più con- 
trollata. Sono soltanto suppo- 
sizioni raccolte in loco: forse il 
congegno di deviazione non è 
scattato completamente a cau- 
sa del caldo, ‘cioè si è aperto e 
non del tutto chiuso, così da 
lasciare spazio tra il troncone 
di binario mobile e la linea su 
cui il piccolo convoglio dove- 
va immettersi, 0 forse si è in- 
ceppato a causa di difetti o di 
ostruzioni non rilevabili a di- 
stanza. Per alcuni metri ha 
vangato il terreno e si è ferma- 
ta di traverso sulla linea, bloc- 
cando completamente i due 
sensi di marcia. Gli operatori 
non hanno avuto il minimo 
dubbio sulla correttezza della 
manovra e dello scatto del di- 
spositivo di deviazione. In due 
parole non si sono per nulla 
accorti di un qualsiasi even- 
tuale difetto o ritardo di aper- 
tura o di chiusura del disposi- 
tivo di scambio. Solo quando 
le ruote dell’automotrice sono 
saltate dalle rotaie e hanno 
toccato il terreno, hanno av- 
vertito l’anomalia della corsa. 
L’automotrice si è piegata su 
un fianco ostruendo del tutto i 
due binari, proprio nel mezzo 
del manufatto del sottopassag- 
gio e dietro a lei il primo carro 
carico di lunghi spezzoni di ro- 
taia. Immediatamente sono 
state messe in atto le disposi- 
zioni di blocco della rete di 
transito da Romano e avverti- 
te le autorità competenti. In 
pochi momenti la situazione 
era sotto controllo e grazie al- 
la perizia degli operatori non 
si sono registrate altre difti- 
coltà. Contemporaneamente è 
stata richiesta la gru capace di 
sollevare l’automotrice e di ri- 
metterla sui binari. Fino al 
primo pomeriggio, purtroppo, 
tale mezzo non era ancora ar- 
rivato. Nel frattempo sul luo- 
go del deragliamento, proprio 
perché in centro all’abitato di 
Romano e quindi sotto gli oc- 
chi di tutti, sono arrivati an- 
che tanti curiosi e ognuno ha 

. commentato l’accaduto a mo- 
do suo, tutti concordi però nel 
lamentare il ritardo dell’arri- 
vo del carro-gru. Abbiamo 
chiesto al dirigente, signor 
Nicchi, quando la linea potrà 
essere ripristinata. Il binario 
dispari, quello verso Brescia, 
ci ha detto, è stato riaperto nel 
tardo pomeriggio, l’intera li- 
nea, nella tarda serata. Oltre 
la rimozione dell’automotrice 
e la sua posa sui binari, pun- 
tualizzano alcuni operatori, 
per la quale è indispensabile il 

carro-gru, occorre sistemare 
il tratto di linea sconnessa dal- 
la corsa del grosso mezzo, so- 
stituire le traversine tranciate 
o danneggiate e assicurare in 
asse le nuove rotaie. Operazio- 
ni effettuate con i carri e le 
gru giunte a Romano dal depo- 
sito del compartimento di Mi- 
lano. Poco dopo le diciassette 
il binario dispari era pratica- 
mente pronto per l’uso. Diver- 
sa la situazione sul binario pa- 
ri parallelo; qui si è lavorato 
alacremente perché l’automo- 
trice ritornasse sulle rotaie 
prima dell’arrivo dei treni dei 
lavoratori pendolari così da 
consentire il transito sul bina- 
rio libero. Dovremmo farcela, 
ci ha sottolineato il signor 
Ezio Mingardi, capo impianto 
produzione del primo movi- 
mento di Brescia. L’unica dif- 
ficoltà era quella di alzare 
l’automotrice quanto basta 
perché il grosso locomotore a 
cui è agganciata la riportasse 
sul binario. Intanto a nord del 
blocco, una squadra ha ulti- 
mato la sostituzione di una 
trentina o forse più di metri di 
binario e di traversine. 

Come s’è detto poco dopo le 
20 anche il binario dispari ver- 
so Brescia è stato riattivato e 
la linea della ferrovia ha ri- 
preso a funzionare in tutta la 
sua completezza. 1 treni han- 
no ripreso a scorrere prima a 
ritmo lento, poi via via sempre 
più forte. Sulla linea Mila- 
no-Venezia transitano oltre 
160 convogli ogni 24 ore e un 
inconveniente come quello 
avvenuto ieri certamente ha 
pesato sullo svolgimento del 
servizio. Paolo Belloni 
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IManuli autoadesivi: utih 
17 quasi raddoppiato. Un fat 
Irato ConsQlidato di 123,7 mi 
ardi, contro i 109,2 miliardi del 
esercizio precedente e un utile 
lnsolidato quasi raddoppiate 
;sendo passato da 4,3 miliard, 
~11’86 a 7,9 miliardi de11’87. Que 
.i i risultati più significativi de 
ilancio consolidato dell’eserci 
o chiuso al 31 dicembre scorx 
alla Manuli Autoadesivi. 

Il ponte di Senezi come si presentava prima del restauro. Sullo sfondo le rovine di due fabbricati 
civili risalenti forse al secolo XVII. La localita e meta di piacevoli gite. 

TALEGGIO - Il ponte dei SO ne aveva aggravato le già 
Senesi, che da secoli passa il precarie condizioni di statici- 
torrente Enna fra Olda e Pe- tà. Le relative opere di ripri- 
ghera, tornerà presto ad esse- Stino, per il cui finanziamento 
re perfettamente agibile, dopo la Regione ha stanziato un 
che l’alluvione dell’anno scor- contributo di 35 milioni di lire, 

- 

sono infatti in corso d’attua- 
zione da parte dell’impresa 
Francesco Galizzi di San Gio- 
vanni Bianco, cui il Comune 
le appaltò con procedura d’ur- 
genza. Le stesse - come ci ha 
precisato l’architetto Luigi 
Cassani di Treviglio, progetti- 
sta e direttore dei lavori - 
consistono praticamente nel 
rifacimento d’un pilone e nel- 
la sistemazione della struttu- 
ra metallica, nonché nella for- 
mazione d’una briglia di mas- 
si lungo la sponda destra del 
fiume, lievemente a monte del 
manufatto, per proteggere il 
medesimo dalla violenza delle 
piene del ruscello Val dello 
Sfrino, che sfocia proprio in 
quel punto, scendendo rapida- 
mente dalla montagna. E au- 
spicabile che il bel tempo favo- 
risca finalmente l’attuazione 
dell’intervento, vivamente 
aspettata sia dai conduttori 
dei fondi rustici siti nella zona 
sia dai villeggianti e dai pesca- 
tori sportivi. 

. 

Secondo un’incontrastata 
tradizione, il ponte fu costrui- 
to - supponibilmente nel 
Quattro-Cinquecento - da un 
ramo della famiglia Offredi: 
quello appunto detto dei Sene- 
si, ora estintosi, almeno quas- 
sù, ma ancora presente in loco 
ne11’8OO. Il viadotto, essendo a 
lungo rimasto l’unico a con- 
giungere le due rive del fiume, 
fu in passato conosciuto an- 
che come ponte dell’Enna 
tout-court. Su di esso transita- 
va la strada che, partendo da 
Sedrina ed attraversando 
Brembilla e Gerosa (l’attuale 
provinciale n. 24), raggiunge- 
va Pizzino, costituendo, prima 
della realizzazione della car- 
rozzabile per San Giovanni 
Bianco (1909), la via più como- 
da e battuta di penetrazione 
nella Val Taleggio, della quale 
toccava tutti i paesi. 1 proprie- 
tari del ponte (centro di rac- 
cordo delle comunicazioni 
vallari) ne riscuotevano il pe- 
daggio. E leggenda che, nel- 
l’esazione del tributo, talvolta 
randello e coltello a serrama- 
nico sostituissero spicciativa- 
mente la rituale procedura in- 
giuntiva. 1 senesi - o chi per 
essi - impiantarono un’oste- 
ria presso il ponte, all’un capo 
e all’altro del quale sono oggi 
visibili i ruderi d’alcuni anti- 
chi edifici. Si tramanda che 
nella bettola al cliente schizzi- 
noso fosse riservato un tratta- 
mento simile a quello messo 
in atto dal gabelliere nei ri- 
guardi dei debitori morosi nel 
versamento del pontatico. 
Una manzoniana osteria della 
«Malanotte» al di qua del Re- 
segone? 

Bernardino Luiselli 

Il Consiglio 
comunale 
a Clusone 

CLUSONE - Si tiene oggi 
quello che probabilmente sa- 
rà l’ultimo Consiglio comuna- 
le prima delle vacanze. L’adu- 
nanza straordinaria è indetta 
per le 14,30 di oggi al palazzo . 
del Comune in piazza Orolo- 
gio. 

Ben trentacinque i punti al- 
l’ordine del giorno, ma la stra- 
grande maggioranza è rappre- 
sentata da decisioni già adot- 
tate dall’Amministrazione co- 
munale che il Consiglio dovrà 
solamente ratificare. Tra gli 
altri il Consiglio è chiamato a 
ratificare l’impegno di spesa 
riguardante i lavori relativi 
alla rifinitura della fontana si- 
ta in piazza della Rocca, 
l’acquisto mediante trattativa 
privata di attrezzature diver- 
se per la casa albergo Santan- 
drea. 

Dovrà inoltre venire appro- 
vato il conto consuntivo dello 
scorso esercizio finanziario. 

l Un pensionato di Dalmine, 
Carlo Pecis, 67 anni, a Osio Sotto 
in un incidente stradale ha ri- 
portato ferite guaribili in trenta 
giorni. Gli è stata infatti riscon- 
trata la frattura scomposta plu- 
riframmentaria della clavicola 
sinistra. 

L’automotrice deragliata sulla deviazione interna alla stazione di Romano, sulla linea ferroviaria, 
mentre trascinava sul binario di parcheggio i tre carri carichi di rotaie pronte per l’uso nella vici- 
na stazione di Morengo. (foto A. Biglioli - Romano). 

Cinofilo BG 
tre volte campione 

Auto rubate: denunce a Ferrara t 

per due di Valbr&mb~ e Chiuako 
Scoperta dalla Polizia stradale una vasta organizzazione specializzata nel riciclare 
vetture nuove trafugate - Sotto inchiesta dodici persone - Recuperate 35 macchine 

Riceviamo da Ferrara: 
Dodici persone, due delle 

quali già in carcere per furto 
d’automobile, sono state de- 
nunciate a piede libero con le 
accuse di associazione a delin- 
quere finalizzata a riciclare 
veicoli rubati, ricettazione ag- 
gravata e continuata di auto, 
uso continuato di atti falsi, fal- 
sità materiale, distruzione di 
atti veri, contraffazione conti- 
nuata e aggravata di telai, 
truffa continuata e aggravata, 
evasione fiscale, in concorso 
tra loro. 

Il presunto capo dell’orga- 
nizzazione è Giancarlo Marza- 
ni, 53 anni, di Valbrembo, e gli 
altri due presunti organizza- 
tori sono Pierino Caldara, 26 
anni, di Chiuduno, che si tro- 
va in carcere, e Carlo Cazzani- 
ga, 52 anni, di Milano (sulla 

cui vera identità si nutrono 
dubbi, poiché la carta d’identi- 
tà a lui intestata è falsa). 

Il vasto traffico di auto che, 
secondo l’accusa, venivano 
rubate e, dopo un’accurata 
contraffazione dei numeri di 
telaio e dei documenti di circo- 
lazione erano poste in com- 
mercio, è stato scoperto dalla 
polizia stradale di Ferrara. Le 
indagini hanno avuto inizio 
nel gennaio scorso quando du- 
rante le pratiche di immatri- 
colazione di un’auto, gli im- 
piegati preposti si sono accor- 
ti che quel numero di telaio ri- 
sultava abbinato ad un’altra 
autovettura. 

Sono nati così i primi so- 
spetti e gli agenti della polizia 
giudiziaria notavano che le 
pratiche’per l’immatricolazio- 
ne dell’auto erano state svolte 
in un’agenzia da tale Luigi 

Marco Grigatti, 28enne, abi- 
tante a Mesola (Ferrara), di- 
pendente di Luigi Zanellati, 36 
anni, di Taglio di Po (Rovigo), 
titolare di un’autosalone. E 
stato quindi scoperto che le 
auto venivano rubate princi- 
palmente in Lombardia nelle 
zone di Milano, Bergamo e 
Brescia, erano tutte di grossa 
cilindrata, ((Alfa 75», «Merce- 
des» e «Volkswagen Golf» e 
venivano successivamente ri- 
ciclate nelle zone dell’Emilia 
Romagna, delle provincie di 
Rovigo e Pesaro. 

ti hanno notato un tizio che ri- 
tirava due targhe di auto 
«Mercedes»: controllati i do- 
cumenti hanno poi scoperto 
che era uno degli organizzato- 
ri di primo piano nel vasto 
traffico. 

Le auto identificate sono 
una cinquantina. Al momento 
ne sono state recuperate 35 
per un valore di circa 2 miliar- 
di, una di queste è stata seque- 
strata addirittura in Spagna. 
Le indagini sono state coordi- 
nate dalla squadra di polizia 
giudiziaria regionale del- 
l’Emilia Romagna ed hanno 
interessato 1’Interpool e i co- 
mandi delle nolizie stradali di 
Bologna, Ferrara, Forlì, Ra- 
venna e Rovigo. Attualmente 
le indagini sono coordinate 
dalla Procura della Repubbli- 
ca di Rovigo. 
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Al laghetto 
S. Michele 

corsi di canoa 
L’Unione italiana sport po- 

polare organizza corsi di ca- 
noa e di kayak che si svolge- 
ranno con qualsiasi condizio- 
ne di tempo presso il laghetto 
S. Michele di Pontirolo dal 18 
luglio al 2 settembre. Si tratta 
di corsi settimanali di otto ore 
(sei sul laghetto e due sul fiu- 
me Adda) dal costo di 100 mila 
lire. Per frequentarli basta so- 
lo essere capaci di nuotare, in 
quanto il materiale è fornito 
dalla scuola. Per informazioni 
rivolgersi all’Uisp di Bergamo 
in via Quarenghi 34. 

Recentemente un altro de- 
gli indiziati, Giuseppe Poli, di 
49 anni, di Ferrara, aveva 
aperto un punto vendita di 
gomme a Rovigo intestando 
ad altre due persone le auto 
rubate. Durante una perquisi- 
zione in un’agenzia di au- 
to-pratiche di Rovigo, gli agen- 

Bergamo può vantarsi, a ra- 
gione, d’essere patria di cam- 
pioni di varie discipline spor- 
tive, ora lo è anche nel campo 
cinofilo. 

Nella foto (da sinistra) infat- 
ti vediamo: Klif setter inglese 
campione italiano ‘87 e cam- 

pione regionale ‘88; Krac set- 
ter inglese campione interna- 
zionale; Niki setter inglese 
campione provinciale ‘88. E 
chi poteva essere il condutto- 
re se non Roberto Locatelli 
campione italiano Under 18 
Fide ‘87 e ‘88. Maurizio Barbieri 

Il convegno rinviato a settembre La solidarietà 
di S, Pellegrino 

per gli handicappati 

Una proposta della Pro Loco di Valbondione 

Cascate del Serio: 
una volta non basta 
Verrà chiesto all’Ene di poter ripetere un paio di volte il gran- 
de spettacolo naturale durante la stagione estiva - Verranno 
promosse altre manifestazioni collaterali: si pensa a una fiera 

La Val Cavallina 
si interroga: 

quale turismo? 
ENDINE - Nell’ambito del- 

le manifestazioni della «cam- 
pionaria» del lago di Endine 
ha avuto luogo ieri pomerig- 
gio presso il teatro tenda in lo- 
calità Prada, la prima delle 
due giornate del convegno 
avente per tema: «Tutela am- 
bientale e sviluppo turistico 
in Valle Cavallina», organiz- 
zato dalla stessa amministra- 
zione comunale che ha pro- 
mosso la Fiera. A fare gli ono- 
ri di casa e a porgere il saluto 
ai convenuti è stato il sindaco 
di Endine Gaiano, sig. Lucia- 
no Bolandrina che ha spiegato 
il motivo per cui l’ammini- 
strazione comunale ha avuto 
il convegno e cioè la necessità 
di parlare dei problemi ine- 
renti il turismo della Valle Ca- 
vallina in particolare per 
quanto riguarda su come fare 
turismo., dove collocarlo, che 
sono poi 1 temi del convegno. 
L’assessore regionale al- 
l’Agricoltura Giovanni Ruffi- 
ni, ha sottolineato l’importan- 
za del convegno risultato mol- 
to interessante perché ha ri- 
chiamato l’attenzione sul- 
l’aspetto ambientale legato al 
turismo ed alla valorizzazione 
della Valle Cavallina. cdpunti 
dove è possibile trovare un col- 
legamento diretto in questa 
ipotesi - ha detto l’assessore 
Ruffini - è la valorizzazione 
della valle del Freddo, il recu- 
pero ambientale delle nostre 
colline per la funzione del tem- 
po libero, l’inserimento in que- 
sta politica della funzione del 
contadino come difesa dell’am- 
biente a cui va garantita una 
integrazione del reddito per 
poterlo mantenere nel mondo 
agricolo come difesa 
dell’ambiente)). Poiché l’am- 
biente può dare una risposta 
anche al settore turistico, so- 
prattutto creando una nuova 
mentalità, ecco le iniziative 
che la Regione Lombardia in- 
tende seguire: è stata approva- 
ta in questi giorni la legge re- 
gionale riguardante «la manu- 
tenzione e le piccole opere fo- 
restali)) che finanzierà le varie 
iniziative per L. 4 miliardi. È 
stata approvata in Giunta re- 

sonale la legge dell’agrituri- 
smo che verrà definitivamen- 
:e in settembre in Consiglio 
regionale con un finanzia- 
nento di L. 3 miliardi. E in via 
li predisposizione con i fondi 
>escal l’iniziativa per assu- 
nere circa 2500 persone nella 
Lombardia per la difesa del- 
‘ambiente e per i beni monu- 
nentali, occupando giovani 
)er la durata di 3 anni. 

Sono seguite poi le relazioni 
le1 dott. Ruggero Leonardi, di- 
nettore della rivista Natura 
Dggi, sul tema «Turismo e na- 
ura: i nuovi orientamenti de- 
yli italiani», del dott. Ettore 
Sartori dell’ufficio parchi na- 
urali dell’assessorato provin- 
:iale di Bolzano sul tema «Am- 
niente e turismo naturalistico 
m provincia di Bolzano», del 
lott. Luigi Bertone presidente 
le1 Consorzio del parco lom- 
Dardo della valle del Ticino: 
(Tutela e fruizione dell’am- 
biente i limiti dell’uso sociale 
le1 territorio». 

Ha chiuso i lavori della pri- 
na giornata del convegno il 
;eom. Valerio Bettoni, asses- 
sore provinciale al Turismo 
:he ha anticipato le linee prin- 
:ipali che l’Amministrazione 
provinciale intende seguire 
per lo sviluppo turistico in 
Valle Cavallina che potenzial- 
mente potrebbe occupare 500 
lavoratori. 

A causa dei danni causati 
dal temporale di ieri sera alle 
strutture degli stands della 
«Campionaria)), gli organizza- 
tori in tarda serata hanno co- 
municato che il convegno pre- 
visto per oggi, è stato rinviato 
a settembre. (R.A.M.) 

VALBONDIONE - Lo spet- 
tacolo potrà ripetersi e mera- 
vigliare ancora migliaia di tu- 
risti, curiosi, amanti della na- 
tura: il Comune di Valbondio- 
ne ha deciso di chiedere al- 
l’Ene e agli organi competen- 
ti la possibilità di realizzare la 
cascata del Serio in una, forse 
in due occasioni oltre quella 
tradizionale della terza dome- 
nica di luglio. 

Ce ne ha parlato il presiden- 
te della Pro loco di Valbondio- 
ne, Giancarlo Rodigari: ((Sì, 
abbiamo 1 ‘intenzione di chie- 
dere un paio di ripetizioni del- 
lo spettacolo, magari in date si- 
tuate al1 ‘inizio e alla fine della 
stagione. Si tratterebbe per 
Valbondione di un lancio con- 
siderevole che andrebbe al di 
là del richiamo di quel1 ‘unica 
giornata. Al1 %nel proporremo 
delle formule di apertura per 
cui non dovrebbe perdere trop- 
pa energia: per esempio si po- 

trebbe ridurre il tempo da due 
ore ad una soltanto. Normal- 
mente, infatti, i turisti arriva- 
no per osservare l’apertura 
della cascata, il momento più 
affascinante, quando 1 ‘acqua 
arriva d’improvviso e si butta 
giù per il dirupo)). 

Trecento e quindici metri di 
altezza divisi per tre salti, 
quelle del Serio sono le più al- 
te cascate d’Italia. Non si trat- 
ta di un Niagara perché la por- 
tata dell’acqua non è delle più 
imponenti, tuttavia ci si trova 
iinnanzi a uno spettacolo che 
:omunque lascia pieni di am- 
nirazione, e stupore. 

oPer la prossima, 0 leprossi- 
me, edizioni delle cascate - 
continua Rodigari - abbiamo 
intenzione di allestire iniziati- 
ve di contorno perché il feno- 
meno possa venire sfruttato 
economicamente assai più di 
quanto fatto sinora. Quest’an- 
no ci siamo mossi un pochino, 
appena appena: abbiamo fatto 
stampare delle magliette e dei 
manifesti. Ma si tratta di cose 
insignificanti. L’anno prossi- 
mo cercheremo di ripetere la 
stampa delle maglie, ma in 
maniera più elegante, ben stu- 
diata, e poi si pensava di coin- 
volgere 1 ‘intera Comunità 
montana per una specie di fie- 
ra dei prodotti dell’alta valle, 
fiera che potrebbe essere un 
contorno ideale allo spettacolo 
delle cascate. Oggi almeno ven- 
timila persone vengono, guar- 
dano le cascate, consumano 
qualcosa al bar, nei ristoranti, 
e poi tornano a casa. E il turi- 
smo di un giorno, che lascia 
ben poco. Invece dovremmo 
cercare di creare un sedimento, 
di lasciare una traccia, la cu- 
riosità di restare a Valbondio- 
ne e in alta valle per più tem- 
po... Per propagandare Val- 
bondione, l’incanto della sua 
natura, il Comune ha promos- 
so, al di là delle cascate alcune 
iniziative: per esempio pensia- 
mo sia molto importante aver 

wpitato quest’anno il ritiro 
calcistico della Vire.&)). 

((Tuttavia - conclude Rodi- 
gari - a proposito dell’ultimo 
spettacolo delle cascate pensia- 
mo sia giusto ringraziare per 
il buon esito della manifesta- 
zione tutti coloro che hanno 
collaborato e in particolare il 
Soccorso alpino, la Croce blu, i 
-arabinieri di Ardesio, la 
guardia foerstale, la Comuni- 
tà montanak (p.a.) 

SAN PELLEGRINO TER- 
ME -Con una serie di lodevo- 
li e simpatiche iniziative, tese 
verso il comune obiettivo di 
considerare il malato presso- 
ché esclusivamente nella pro- 
pria dimensione umana., lo 
psicologo dr. Angelo Traini, m 
servizio presso la locale Clini- 
ca Quarenghi, ha guidato in 
questi giorni i suoi pazienti al- 
la scoperta dei musei e delle 
varie mostre in atto un po’ do- 
vunque, coinvolgendoli in pri- 
ma istanza nella disputa di 
tornei vari, in tombolate, in 

proiezioni, ecc. 
Obiettivo quanto mai im- 

portante e di valore, che è riu- 
scito con naturalezza a provo- 
care ogni relazione e ogni sti- 
molo. 

A giudizio del dr. Traini, si è 
trattato di una esperienza che, 
al di là del livello terapeutico 
fuori da ogni discussione, è di- 
ventata un indispensabile ed 
importante momento di osser- 
vazione clinica. 

Ma l’esperienza continua. 
(R. S.) 

(Foto ANDREA TO) 

Nel Cherio 
carpa-record 

Piazzatorre pensa alla neve 

GORLAGO - Il pescatore 
Mario Viscardi di Gorlago ha 
avuto la soddisfazione di una 
eccezionale «cattura»: appo- 
stato lungo la sponda del Che- 
rio, ha allamato una carpa del 
peso di 8,600 chilogrammi. 

0 Alla clinica San Marco è 
stato medicato un giovane di 
Boltiere, Marco Ferrari di 17 an- 
ni, che ha riportato, in un inci 
dente stradale, contusioni al g-i. 
nocchio, alla mano sinistra e al 
labbro superiore. 

Le ferie 
all’Antt as 

L’Anffas, Associazione na- 
zionale delle famiglie di fan- 
ciulli e adulti subnormali, in- 
forma i suoi associati, amici e 
sostenitori che la sede di via 
Ghislandi, 7, rimarrà chiusa 
per il periodo 11-31 agosto. 

PIAZZATORRE - Prezzi speciali per le settimane bianche e concorrenziali per il giornaliero so- 
no alcuni dei provvedimenti discussi a Piazzatorre dagli operatori turistici per il rilancio della lo- 
calità. Nella foto un aspetto dell’incontro che testimonia l’impegno degli operatori turistici: in pie- 
na estate preparano la stagione invernale. (Foto ANDREATO) 


