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IL CENTRO DEDICATO A DON CARLO COMENSOLI SCAMBIO CULTURALE CON IL CONVITTO ((CESARE BATTISTI,, 

Un 44 cuore nuovo bb per le attività 
ricreative e culturali di Volpino 

Studenti finlandesi 
per una settimana a Lovere 

fi stato realizzato con l’apporto di enti e ditte e con il lavoro volontario della popolazione - Un’opera 
del valore di 400 milioni sostenuta da una generosa donazione - La festa per la inaugurazione 

Nutrito,programma di iniziative da domani a sabato 11 maggio 
Lovere, ma gio 

Autorità scolastiche fin an- 7 
desi con una nutrita delegazio- 
ne di studenti delle scuole di 
Helsinki e di Palkanen sono 
attese a Lovere da oggi, 4 
maggio, all’ll maggio per pro- 
se ire, con il secondo atto 
uf iciale, l’interscambio cultu- r 
rale con il convitto Cesare Bat- 
tisti. Saranno giorni intensi 
per gli ospiti ed amici di Hel- 
sinki che saranno ricevuti dal- 
le massime autorita cittadine 
e provinciali, oltre ad autore- 
voli funzionari del ministero 
della Pubblica Istruzione ita- 
liana. Il programma dei sette 
giorni, tra visite guidate e in- 
contri di lavoro, prevede : 

Domenica 5 maggio - Inau- 
gurazione della mostra di mo- 
dellistica allestita dalla sezio- 
ne di Lovere dell’Associazione 
Marinai d’Italia. Saluto delle 
autorità locali alla comitiva 
finlandese. Gita turistica a 
Darfo Boario Terme. Alle ore 
15 tavola rotonda sul tema 
&cuola e territorioN. Saluto 
del sindaco, A 

f 
ide Trapletti, e 

del rettore de convitto, prof. 
Maccarone. Concerto presso 
la Basiiica di Santa Maria in 
Valvendra per la 58.a stagione 
dell’Accademia Tadini. 

Lunedì 6 maggio-martedì 7 
maggio - Incontri sportivi e 

Costa Volpino, maggio 
Autorita civili, religiose, del 

mondo della cultura e 

P 
arte della popolazione di 

ran 
ella 

razione di Volpino, dove l’ope- 
ra e stata realizzata, hanno 
partecipato nei giorni scorsi 
alla cerimonia di inaugurazio- 
ne del nuovo Centro ricreativo- 
culturale di via Follo che, co- 
me L’Eco di Bergamo ha gia 
ricordato, è dedicato alla me- 
moria di don Carlo Comensoli, 
eroe della Resistenza camuna 
dopo essere stato parroco di 
Costa Volpino dal 1928 al 1937. 

La festa inaugurale, prece- 
duta da una serie di incontri 
con la popolazione e da un inte- 
ressante dibattito sul tema ~1 
cattolici e la Resistenza*, in- 
trodotto dal sen. Giuseppe Be- 
lotti, ha raccolto attorno al 
nuovo centro tutti i protagoni- 
sti di questa bella e riuscita 
iniziativa di volontariato. La 
gente di Volpino, le autorita 
cittadine con il sindaco, dott. 
Belotti, il presidente della Co- 
munita montana Alto Sebino, 
prof. Bettoli, l’assessore regio- 
nale all’Industria ed all’Arti- 
gianato, dott. Ruffini, e tutti i 
sacerdoti nativi di Costa Vo1 
no hanno affollato via P 
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dove ragazzi e giovani possono 
ora contare su uno spazio tutto 
per loro. 

Il parroco don Domenico 
Scolari e don Lui i 
che ha presieduto I 

Canova, 
a celebra- 

zione liturgica ed ha impartito 
la benedizione ai nuovi locali, 
lo storico Camuno prof. Fonta- 
na, che ha pronunciato l’ora- 
zione commemorativa, hanno 
sottolineato il valore dell’ini- 
ziativa, direttamente sostenu- 
ta dalla popolazione, da enti e 
ditte, dal volontariato. L’as- 
sessore all’Industria ed all’Ai= 
tigianato della Regione, dott. 
Ruffini, ha messo l’accento 

ecologico ed anti-incendio me Verdi>> di Romolo Ragnoli. 1 zio 
25 d Arrestato dai fascisti il : 

marzo del 1945, viene interr 
gato per due notti: minaccia 
e maltrattato non cede al 
percosse. Il 25 aprile del 14 
lo trova rinchiuso nel cartel 
di Brescia da dove riesce p 
a raggiungere la sua Civida 
dove è accolto dalla popolazi 
ne festante ed acclamato si 
dato. 
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Proprio il nipote di don Ca 
lo, il prof. Franco Comenso‘ 
attuale primo cittadino di Ci\ 
date, & stato l’ospite d’onore 
una inaugurazione che ha vis 
fungere da madrina la sig.1 
Caterina Lumina, moglie d 
comm. Mario Contessi che 1 
permesso la realizzazione df 
lo stabile donando una for 
somma di denaro. 

li- 
rii 
di 
to 
ra 
e1 n 
la c 31- 
te n 

e P ri- 
C 

LQ 
e- 
Izi d 

f t 
C 

Il nuovo centro culturale 
ricreativo di Volpino è disti 
buito su tre piani. Il suo valo: 
supera i 466 milioni di lire. , 
piano seminterrato trovano s 
de li spogliatoi ed i servi 
per f 0 sport e la ricreazione. , 
lo piano un grande salone ec 
locali per il Corpo bandistic 
di Vo1 ino che ha prestato se 
vizio i urante tutta la cerim 
nia. Al 2O piano sono state re 
lizzate le aule didattiche ( 
una biblioteca. Il progetto dt 
l’opera è dell’arch. Vittor 
Baiguini. Tutta la popolazio] 
e la parrocchia ha creduto si] 
in fondo nella sua necessita 
nel suo valore. Uno spazio 
misura d’uomo. 
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Daniele Vaninet 

Le guardie 
ecologiche 
premiate 

dalla Comunità 
Montana 

Fonteno, magg 
r 

io - 
tà 1 vertici della Comuni 

Montana dell’Alto Sebino, cc 
il presidente, prof. Miche 
Bettoli, e tutti gli assessor 
hanno voluto premiare nl 
giorni scorsi, presso un no 
ristorante di Fonteno, il lavo1 
svolto dalle s uadre 
guardie R 

del 
ecologie e e anti-i, 

cendio della Comunità. Un r 
conoscimento dovuto per il v, 
lore dell’impegno, per l’oper 
profusa in tema ambientah 
per l’attenzione posta a tem; 
tiche attualissime. Ospite d’c 
nore del convivio & stato l’a! 
sessore all’Industria ed all’A 
tigianato della Regione, dot 
Giovanni Ruffini, che nel su 
Indirizzo di saluto ai presen 
ha SOttOlineatO propri0 il Vah 
re del volontariato anche ne 
l’ente pubblico. 
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Tra le autorita presenti 
dott. Dierico, direttore provir 
ziale dell?Ispettorato forest: 
ie, i due coordinatori del serv 
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ella Comunita, Silvano Fusa- 
i e Mario Cretti, il comandan- 
I dei Vigili del fuoco volontari 
i Lovere, Mario Savio, ed i 
omandanti dei gruppi della 
Guardia forestale di Lovere e 
llusone. 

Tutti i generi 
musicali 

in concerti 
per le scuole 

Costa Volpino, maggio 
Riprenderanno nella matti- 

lata di oggi sabato 4 maggio, 
on un concerto del Complesso 
nusicale cittadino diretto dal 
naestro Giacomo Sangalli in 
aogramma presso il cinema 
ride, gli appuntamenti musi- 
ali per le scuole elementari e 
nedie organizzati dalla locale 
biblioteca civica in occasione 
,ell’Anno europeo della musi- 
a. 
La rassegna didattica prose- 

uirà ininterrottamente sino al 
7 maggio con i seguenti ap- 
luntamenti : 

6 maggio: New Bragadino 
iuartet Jazz (per le classi del- 
B 3.a media). 

7 ma gio: 
a 

Concerto lirico- 
ocale ella scuola di canto di 
da Farina. 
8 maggio: Concerto pianisti- 

o di Emanuela Ferrari, in- 
e 
r 

ante di Educazione musi- 
a e. 
9 maggio: Saggio del Grup- 

IO strumentale delle scuole 
nedie di Costa Volpino per le 
lassi della 4.a elementare. 
Altri concerti degli allievi 

le1 corso di chitarra del mae- 
tro Luciano Mirto e degli al- 
ievi del Conservatorio di Dar- 
o sono previsti per il 16 e 17 
naggio. 

landia, studenti ed insegnanti 
delle due nazioni avranno mo- 
do di conoscere le rispettive 
realta scolastiche nel loro con- 
testo culturale, sociale, terri- 
toriale. A questa premessa si 
ispira il rogetto di ristruttu- 
razione egli assetti didattici cf 
del convitto di Lovere così co- 
me è stato predisposto dal ret- 
tore, prof. Carmelo Maccaro- 
ne. 

Ricordiamo inoltre che il bi- 
lancio della visita effettuata 
dagli studenti ed insegnanti i- 
taliani in Finlandia era stata 
confortata da un esito, che gli 
stessi studenti avevano defini- 
to, lusinghiero. Nella settima- 
na da o gi 
convitto f 

all’ll maggio il 
i Lovere si presente- 

ra alla delegazione finlandese 
in tutte le sue componenti. Una 
festa culturale e scolastica. Un 
messaggio *europeo. 

Nella foto: un gruppo degli 
studenti’ finlandesi ed italiani 
ad Helsinki. 

FERRAMENTA - CASALINGHI - GIARDINAGGID 
Via Cavallotti, 12 - LOVERE - Tel. 96.03.45 

;c”piTAl MUSiC 
Telet. 0364186.461 DISCOTECA 

Giovedi 9 maacxio 
presentazione, con premiazio- 
ni, delle varie attivita didatti- <<STADIO>> IN CONCERTO La signora Caterina Lumina mentre taglia il nastro all’i- 

naugurazione del nuovo Centro ricreativo-culturale di 
Volpino. 
sull’importanza di momenti sociale e religiosa nei decenni 
che richiamano l’uomo alla do- successivi alla seconda guerra 
nazione della propria vita a mondiale. Dopo aver svolto il 
servizio della collettivita. suo servizio sacerdotale nella 

Proprio al sacrificio per gli parrocchia di Costa Volpino, 
altri, per i fratelli, alla scom- don Carlo e all’opera nella co- 
messa con la storia si & ispira- munita di Cividate Camuno do- 
ta la vita di don Carlo Comen- ve nella sua casa, all’indomani 
soli il cui nome & legato alla de11’8 settembre del 1943, si 
Resistenza della Valle Camo- installa il comando del movi- 
nica, ma anche alla sua vita mento partigiano delle (CFiam- 

che svolte durante l’anno nelle 
scuole del convitto Cesare Bat- 
tisti. 

Mercoledì 8 maggio-giovedì 
9 maggio - Visite allo stabili- 
mento della Terni, al parco 
delle incisioni rupestri di Ca- 
podiponte, alla Basilica di San- 
ta Maria in Valvendra, all’Isti- 
tuto delle Suore di Maria Bam- 
bina di Lovere. 

Venerdì 10 maggio - Tour 
a Bergamo con visita alla Città 
Alta. Festa dell’arrivederci. 

Come già era awenuto in 
occasione della visita in Fin- 

Vene& 24 magaio 

<~P.F.lUb IN - CONCERTO 

È UNA ORGANIZZAZIONE 
RTL 98 - TIRRADIO 
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QPQ 
A Diffusione Libro 

LA GRANDE SCELTA 

CON VIOLINO E PIANOFORTE A LOVERE 

Entusiasma il pubblico 
un duo russo-americano 

Costa Volpino 
. 

970.428 (035) 
/ 

BAR RISTORANTE AMICI - LOVERE - PIAZZA PORTO 
PIZZA A TUTTE LE ORE \ 

AGENZIA GENERALE DI DARFO BOARIO TERME 
Piazza Lorenzini, 2 - Tel. (0364) 51.266 - 51.36 

Lovere - Agente ANGELO ROSSI 
Vicolo Porto, 9 - Tel. 035 / 96.13.90 

Clusone - Agente LUIGI ZUCCHELLI. 
Piazza della Rocca, 19 - Tel. 0346122.019 

Piani previdenziali completi (Pensione - Infortuni - Resp. 
Civile - Ricovero ospedaliero ecc.) per ogni categoria. 

IEC FARDELLI ERNESTO & C. 
s.a.s. 

APPARECCHI IGIENICO SANITARI 
E RISCALDAMENTO 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICA 
MOQUETTES - ACCESSORI DA BAGNO 

ROGNO (BG) - Via Rondinera, 43 - Tel. 035/98.70.34 - 98.71.23 
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?rpretazione e le difficoltà 
xniche. Il duo russo-ameri- 
ano ha esordito con l’Adagio 
1 mi magg. K 261‘di Mozart 
er oi eseguire la famosissi- 
la 8 onata q<Kreutzerm di Bee- 
loven e la Sonata n. 1 in fa 
lin. di Prokofieff, rivelando 
na perfezione tecnica e filolo- 
ita resa possibile dalle altis- 
ime qualita dei due musicisti 
dal loro sorprendente affiata- 
lento. Di alta classe anche gli 
trumenti: il violinista Kogan 
uonava ‘su un magnifico Gua- 
agnini; il pianista Han ha i- 
augurato il nuovo pianoforte 
ell’Accademia, uno Steinway 
ran coda. Pavel Kogan e De- 
ek Han hanno concesso un 
is : la nota MMeditazionem dal- 
3 Thais di Massenet ha chiuso 
I bellezza una serata caloro- 

samente applaudita dal pubbli- 
CO. 

Ancora una pa ina musical1 
i forte intensi 8 nella sala 

Nella foto di G. Bonomelli: 
il pianista Derek Han ed il 
violinista russo Pavel Kohan 
sono stati i protagonisti del bel 
concerto dell’Accademia Tadi- 
ni. 

jncerti dell’Accademia Tadi 
i di Lovere dove il duo violi 
o-pianoforte Pavel Kogan 1 
lerek Han ha presentato COI 
xcesso un programma im 
egnativo al massimo per l’ir 

I 
VIA TADINI, 2 (LUNGOLAGO) *LOVERE 

IL 
A GENZIA 

POLINI PRO COSTA VOLPINO 

l-9 giugno 1985 AUTOLOVERE s. r. 1, 
Pratiche auto 

moto - nautiche 
, ’ 

COSTA VOLPINO 
Via Nazionale, 240 

Tel. 035197.03.98 

LOVERE 
Via Provinciale - Telefono 035 / 96.11 .gI 4” Fiera del Lago 

Fabbrica Cucine Componibili 

Sa Campionaria 
ROGNO 
Via Vittorio Emanuele - 98.70.70 /035 

CLUSONE 
Vicino Carabinieri - 23.485/0346 

SARNICO 
via Lombardia 

PUNTO CASA 
ARTICOLI DA REGALO E ARREDO - CRISTALLERIE 
PORCELLANE- - NUOVA OGGETTISTICA 
SPECIALIZZATO IN LISTE Dl NOZZE 
Lungolago - Via Gregorini, 7 - LOVERE 

Tel. 035196.04.33 

l SONO APERTE LE PRENOTAZIONI DEGLI STANO 
INFORMAZIONI 035/97.02.90 - 97.01.04 

l UFFICI PROMOZIONALI: ASS. ARTIGIANI 
BERGAMO - TEL. 035/21.43.43 - 22.53.77 

ve. ma. car. s.r.~. TERRAZZA RISTORANTE 
VISTA LAGO 

CUCINA ARRUZZESE 
CHIUSURA LUNEDI 

LOVERE (BG) Via del Santo, 1 
Tel. (035 960228/960591 

Tel. (035) 96.0150 
Via G. Paglia, 32 /34 24065 LOVERE (Bg) 

/ 

DESIRÉE LA LUNA PIENA 
LE MIGLIORI BIRRE BEL- 
GHE - PANINI E STUZ- 
ZICHINI ORIGINALI 

SUPER 
MERCATI 

DARFO 
BRENO 
LOVERE 
SARNICO 

Composizioni floreali 
con fiori freschi 
8 artificiali per 

appartamenti, uffici 
e locali pubblici 

COSTA VOLPINO 
Via WaxIo~~idd. 971.681 

APPARTAMENTI, VILLETTE, NEGO- 
ZI, GARAGES, CAPANNONI, LABO- 
RATORI varie metrature. 

Tel. 035/96.12.45 ore serali Aperto fino alle 2 - Chiuso il martedl 

VIA S. GIORGIO, 3 - TEL. 96.10.16 


