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VENDITA 
PROMOZIONALE 
DAL 1 AL31 MAGGIO 

’ Proposta l’istit 
provinciale per 

.one di un fondo 
motezione civile 

FESTEGGIATI A PARRE 
1Z 
. a 1 vent’anni della SCAME 

Un clima cordialissimo - Inaugurato il nuovo re- 
parto di stampaggio termoplastici dotato fra l’altro di 
un microprocessore - 1 vari discorsi e le premiazioni 

L’iniziativa avanzata dalla Commissione composta da rappresentanti di vari orga- 
nismi - Sono stati invitati a parteciparvi tutti gli enti locali e territoriali bergamaschi 

La Commissione provin- 
ciale per la protezione civi 
le, costituita recentemente 
per iniziativa della Provin- 
cia anticipando le modifi- 
che proposte in un nuovo 
progetto di legge e compo- 
sta da rappresentanti di en- 
ti e organismi vari, ha tra le 
proprie finalità quella di 
garantire un momento di 
confronto e di collaborazio- 
ne con le associazioni di 
volontariato interessate ed 
operanti a livello provincia- 
le, oltre che di una adegua- 
ta sensibilizzazione della 
comunità locale su un 
problema di tale rilevanza. 

La Commissione ha co- 
me obiettivo di fondo la 
mobilitazione delle comuni- 
tà locali nelle strutture e 
nelle componenti della pro- 
tezione civile, il coinvolgi- 
mento dei gruppi sociali, 1’ 
integrarsi in loco del livello 
istituzionale e della artico- 
lazione della società soprat 
tutto attraverso le associa. 
zioni del volontariato, l’im- 
pegno a contribuire concre- 
tamente a far nascere una 
((cultura» ‘della protezione 
civile. 

Con una nota diramata 
recentemente ai sindaci, al- 
le Ussl, alle Comunità Mon- 
tane e ad altri organismi la 
Commissione provinciale 

P 
Pr la protezione civile ha 

anciato un appello ai fini 
di una chiamata a raccolta 
di tutte le forze disponibili 
ed avanzato una 

P 
roposta. 

Dice infatti a nota: 
«Restando fermo il fatto 
che il rapporto con il vo- 
lontariato è, secondo la leg- 
ge, di stretta competenza 
della Prefettura e tenuto 
conto che nella collabora- 
zione con la stessa deve in- 
canalarsi ogni possibilità di 
azione in questo settore, la 
Commissione ritiene impor. 
tante la collaborazione con 
tutti gli Enti locali e con 
tutti i cittadini della Berga- 
masca proponendo agli stes- 
si di valutare la possibilità 
di erogare un contributo 
per l’istituzione di un fon- 
do da mettere a disposizio- 
ne della Commissione pro- 
vinciale per iniziative con- 
tre te, quali l’acquisizione 
degli strumenti tecnici-ope- 
ra tivi necessari per in terven- 
ti tempestivi, efficaci ed af- 
ficien ti. Tale proposta è 
emersa in considerazione di 
quanto già fatto fino ad 
oggi, grazie alla generosità 
dei bergamaschi in occasio- 
ne di precedenti calamità 
natura11 che harino colpito 
il nostro paese; questo fat- 
to rappresenta un valido 
motivo di soddisfazione, 

Parre, 28 
L’((open day» che si è 

svolto ieri 27 aprile, per 
celebrare i vent’anni di vita 
iella Scarne non poteva 
avere un successo maggiore: 
massiccia l’affluenza dei vi- 
sitatori cui i tecnici hanno 
spiegato il processo di lavo- 
razione del1 azienda; folto il 
numero delle autorità pre- 
senti; impeccabile l’organiz- 
zazione; co@iale l’ospitali- __ 

vece l’intervento dell’ammi- 
nistratore delegato, p.i. 
Giovanni Scainelli, che ha 
individuato nella libera 
competizione delle imprese 
lmolla dello sviluppo, qua- 
lora i sindacati non ostaco- 
lino le condizioni dell’equi- 
librio delle imprese stesse. 
«Senza utili non ci sono 
investimenti - ha detto - 
e senza investimenti non c’ 
è sviluppo». 

Ad una condiziqne chia- 

.mberti, Giacinta Imberti, 
4driana ,Cominelli, Irene 
3igoni) e del sig. Rosano 
Scandurra che da vent’anni 
:ura la vendita dei prodotti 
Scarne in Sicilia. 

Anna Carissoni 

invitando gli enti bergama- 
schi ad una attenta rifles- 
sione sulla ro osta di co- 

Pf stituire un on o da mette- 
re a disposizione della 
Commissione provinciale 
per la protezione civile, 
nell’intesa che successiva- 
men te verranno comunicate 
le modalità del versamento 
e dell’utilizzo di tali fondi 
in base ad un programma 
operativo di interventi. 

ma rimane la speranza che protezione civile. Tale con- 
questa solidarietà, che è vegno, che dovrebbe avere 
riuscita a coinvolgere ,e ad 
unire molte e diverse forze 

luogo nei prossimi mesi, af- 

pubbliche e sociali, possa 
fronterà prioritariamente i 

continuare anche attraverso 
punti relativi alla legislazio- 

il lavoro di sensibilizzazione 
ne attuale sulla specifica 
materia, all’analisi ed ai 

e di prevenzione)). 
Viene poi confermata 1’ 

problemi del territorio ber- 

inizitiva di organizzare a 
gamasco, ed al volontariato. 

La nota della Commissio- 
Bergamo un conve 

a!? 
no a ca- 

rattere provinci e sullo 
ne per la protezione civile 
che è 

P 
resieduta 

specifico problema della 
dal prof. 

Giancar o Borra, conclude 

0 0 Gli augurz az carcerati 
d’alla Banda dì Adrara S! lK 
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Rubando 
la motoretta 

colpisce 
l’inseguitore 

con un coltello 
e poi è arrestato 

Treviglio, 28 
Un ragazzino di 16 anni, 

nato a Taranto e residente 
a Verdellino, è finito nel 
carcere minorile di Milano 
otto le accuse di rapina, 
lesioni e porto abusivo d’ar- 
ma. L’episodio che l’ha 
messo nei guai è awenuto 
l’altro ieri m un cortile di 
Verdello, dove il minorenne 
è montato su una «Vespa» 
mettendola in moto e fa- 
cendo per portarsela via. 
Dei suoi movimenti si è ac- 
corto il proprietario della 
motoretta, Zaverio Linello, 
di 19 anni, e Arturo Man- 
zo, di 18 anni. 

B 
uest’ulti- 

mo si è slanciato a l’insegui- 
mento ma il fuggiasco è 
riuscito a tenerlo a bada 
colpendo l’antagonista con 
un coltello alla coscia. Man- 
zo ha dovuto fare ricorso ai 
sanitari presso la clinica S. 
Marco di Zingonia, che 1’ 
hanno successlvamente di- 
messo con 

P 
rognosi di 15 

giorni. Nel rattempo i ca- 
rabinieri della compagnia di 
Treviglio nel giro di una 
mezzoretta recuperavano il 
minorenne e la moto. 

tà; segno di coraggio e di 
speranza l’inaugurazione del 
nuovo reparto di stampag- 
io 

k 
termoplastici dotato tra 

altro di un microprocesso- 
re in grado di programmare 
i cicli di lavorazione e di 
incrementare i livelli quali- 
tativi della produzione ga- 
rantendo prodotti migliori; 
densa di significati la serata 
che ha concluso la manife- 
stazione e che ha visto im- 
prenditori e maestranze 
uniti 8 festeggiare un tra- 
guardo raggiunto attraverso 
anni di ininterrotta collabo- 
razione. 

In questa sede il diretto- 
re, sig. Luigi Piccinali, ha 
tracciato una breve storia 
dell’azienda: nata nel ‘63 
dall’impegno e dal lavoro 
delle stesse persone che an- 
cora oggi ne reggono le sor 
ti (i si ori Giovanni Pala- 
mini, $ ornelio Palamini e 
Mario Cominelli, consiglieri 
di amministrazione) la Sca- 
me si trasferì nel ‘66 nell’ 
edificio attuale diventando 
ne11’81. una srl. Il decennio 
‘70-‘80 segnb per l’azienda 
- che produce 150 articoli 
diversi di materiale elettrico 
ed accessori per impianti di 
radio e tv - un periodo di 
continuo sviluppo, fino a 
r 

73 
iungere il fatturato at- 

tu e di 9 miliardi annuì; vi 
lavorano 130 operai interni, 
65 a domicilio e altre 25 
persone lavorano in piccole 
aziende ,su commissione 
della Scarne stessa. Il pro- 
dotto viene commercializza- 
to per 1’80 per cento sul 
territorio nazionale e per il 
20 per cento in 35 Paesi 
europei ed extraeuropei. 

Il sig. Piccinali ha sottoli- 
neato la crescita costante 
dell’azienda che è if;;in5 
ad attraversare 
questi ultimi anni di crisi 
mantenendo inalterati i li- 
velli occupazionali. Il diret- 
tore, ringkziando gli ospiti, 
i veterani del lavoro e n11 

del progresso, I’mnova- 
ne tecnologica, il sig. 
linelli si è richiamato per 
tolineare l’intraprenden- 
nell’attuale gestione del- 
Stame che non ha esita- 
ad esportare la sua tec- 

logia incrementando le 
IdIte e diventando per al- 
ii articoli il maggior pro- 
ttme europeo. 
L ’ assessore all’Industria 
la Regione Lombardia, 
tt. Giovanni Ruffini, si è 
nplimentato con i diri- 
iti Scarne, leaders del 
tore per intraprendenza, 
jacità manageriale e ac- 
:ione al mercato. «La ri- 
>sta ai problemi della cri- 
- ha detto il dott. Ruffi- 
- viene ancora una volta 
Ile piccole e medie indu- 
ie come la Scarne che 
n hanno perso il gusto 
I rischio e che sanno sta- 
al passo con la tecnolo- 
anticipando le richieste 

I mercato. 1 politici - ha 
ncluso l’assessore regiona- 
- stanno facendo la loro 
rte privilegiando proprio 
esto tipo di imprese, ma 
ripresa non può prescin- 

re dalla collaborazione 
gli Istituti di credito». 
Hanno poi portato il lo- 

saluto l’on. Gaiti; il 
tt. Cristofolini, vicedlret- 
re dell’Unione Industriali; 
sen. Bombardieri! gli as- 
aori comunali dl Parre, 
lamini e Cossali, a nome 
1 sindaco, dott.ssa Imber- 

attualmente all’estero; e 
ssessore al bilancio ed al- 

programmazione della 
Bmunità montana Valle 
riana superiore, sig. Ca- 
gna- 
Numerosi i telegrammi e 
EIex beneauguranti giunti 

ogni parte d’Italia, tra i 
lali, aspettatissimo, quella 
1 ministro De Michelis, 
e ha conferito al si . Lui- 
Piccinali la Stella a f meri- 
del lavoro. 
La festa del ventannale 

Lame si è conclusa con la 
emiazione dei dipendenti 
n vent’anni di anzianita 
lavoro (i signori Alessane 

o Lubrini, Alma Cossali 
-colina Regolini, Luiginz 
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Adrara S. Martino, 28 
Ai 384 detenuti della Ca- 

sa circondariale di Berqamo 
gli auguri di buona Pasqua 
quest’anno sono stati porta- 
ti anche dal CO o bandisti- 
co ctAn elo 

8 
Ma feis)) di A- ‘F 

drara . Martino, che ha 
così rinnovato una tradizio- 
ne che si ripete da cinque 
anni a questa parte ad ogni 
ricorrenza. 

La banda musicale, com- 
posta da quaranta elementi 
e diretta dal giovane mae- 
stro professor Walter Rug- 
geri di San Pelle 

F 
ino, e ac- 

compagnata per ‘occasione 
dal suo residente dottor 
Giacomo g chivardi. è stata 
ricevuta dal comandante 
degli 

9 
enti di custodia, 

marescia lo Giovanni Mer- 
curio, che ha fatto anche 
gli onori di casa. 

Con in testa la quattordi- 
cenne Lorenza Vavassori, e 
un rappresentante del grup- 
po Alpini di Seriate, la ban- 
da è sfilata all’interno della 
Casa circondariale suonan- 
do brani allegri e riscuoten- 
do calorosi applausi dai de- 
tenuti. 

Durante lo scambio di 
auguri il maresciallo Gio- 
vanni Mercurio ha sottoli- 
neato l’importanza di que- 
sta iniziativa che, grazie an- 
che all’interessamento del 
direttore dottor Rocco 
Trimboli, si ripete da cin- 
que anni, rinnovando tradi- 
zioni di solidarietà che non 
trovano riscontro in altre 
carceri italiane. 

GEA ars arredamenti srl 
Viale Ortigara, 5 - Tel. 0363 / 40.257 
Treviglio (BG) 
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agenti di vendita, ha chreé- 
sto la collaborazione dei 
politici quale condizione es- 
senzkale per un ulteriore 
sviluppo. 
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Particolarmente rivolto 
alle parti sociali è stato in- 

TRA FESTE E DIBATTITI 

Stasera il ministro Pandolfi 
lue giorni» di Presezzo 

nale Belotti. Alle 20 si è 
svolto il dibattito sul tema: 
«Il ruolo dei giovani nella 
gestione della cosa pubbli- 
ca» con l’intervento dell’ 

Ravasio Agostinelli 
i&?kzola (sindaco di Mapel: 
lo), l’arch. Baretti assessore 
alla Comunità montana del- 
la Valle Seriana. Quindi di 
nuovo in pista per ballare 
con ((11 gruppo 5)). 

Per domani, domenica 
29, il programma prevede 
alle ore 11,30 Messa al 
teatro-tenda; alle 15 tom- 
bolata;’ alle 16 spettacolo 
del gruppo ((1 giovani di 
Valtrighe)): alle 19,30: di- 
battiti sul tema «Per un fu- 
turo di 

a 
ace» con il mini- 

stro Pan olfi e il leader del 
movimento popolare For- 
migoni. Seguirà un concer- 
to del cantautore Claudia 
Chieffo. 
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Nel centro culturale 
nuova sede a Costa Volpino 

del CorDo musicale 

ANTIQUARIATO AUTENTICO 
* 

lìhi 

Il primo pezzo antico per la vostra 

--. .y.+ 
casa ad un prezzo imbattibile 

i;r=; PALAZZO ANTICALUX f 
b&J2 Superstrada Valassina, 33 

u LISSONE - Telefono 039 / 79.39.72 

Costa Volpino, 28 
SarB inaugurata nella 

mattinata di martedì 1.0 
maggio la nuova sede del 
Corpo bandistico di Costa 
Volpino che, come già rife- 
rito dall’«Eco di Bergamo)), 
potrà ora usufruire di alcu- 
ni degli spaziosi locali del 
Nuovo Centro culturale ri- 
creativo sorto in via Follo, 
nella frazione di Volpino 
dove il complesso muwcale 
vanta un’attività pluride- 
cennale. 

Il centro culturale-ricrea- 
tivo, oramai ultimato, è sta- 
to realizzato con il concor- 
so finanziario di benefatto- 
ri, ditte ed enti del Comu- 
ne, oltre che della stessa 
popolazione. Gran parte del 

lavoro è stato sostenuto dal 
volontariato. 

La cerimonia di inaugu- 
razione della nuova sede 
della banda di Vo1 

B 
ino avrà 

inizio alle ore 1 ,30, alla 
presenza di autorita religio- 
se e civili, della popolazio- 
ne e della direzione del co- 
mitato ap ositamente fora 
matosi neg i scorsi anni P er 
coordinare le fasi di rea iz- P 
zazione dell’importante 
opera. Il centro di via Folla 
è destinato ad ospitare nei 
prossimi mesi anche il tir. 
colo culturale Don Carla 
Comensoli, la biblioteca di 
quartiere ed una serie di at 
tività sportive e ricreative. 
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VENDESI AFFIlTASI 
Ufficio bilocale Libero subito, luminoso, CO- 

me nuovo, signorile. Via 
Leopardi 1, piano alto, 112 
mq.: Ingresso, cucina abita- 
bile, ampio salone, due ca- 
mere, bagno, grande terraz- 
zo, cantina, box. 
Preizo conveniente; tel. ore 

. pasti 

mq. 50 
con disponlbllltà box auto 
in prestigioso palazzo Cen- 
tro Commerciale Direzionale 
Bergamo. 

Scrivere C’asella PubbliSPE 
n. 535 - 24100 Bergamo. 

PETOSINO - Festeggiane 
le nozze d’oro i coniu 
GIUSEPPE RIGOLI ed E liI 
MA FACCHINETTI. Sonc 
circondati dall’affetto 6 
dagli auguri più cordiali de 
figli, nuore, generi e nipoti 

’ 

Nella foto di G. NORIS - 
Seriate, si vede la s banda .di 
Adrara San Martino mentre 
sfila all’interno della Casa 
circondariale di Bergamo. 

Tradizione, esperienza e primati Il 1” Maggio a Treviglio: 
un corteo e una mostra 

sull’occupazione nel territorio 
per una serie 

alla « cine - I , 
Presezzo, 28 

Sono iniziate al teatro- 

completamente nuova 
cenziamenti e mantenendo 
alti i ritmi di produttività 
anche attraverso le ristrut- 
turazioni aziendali. 

Sappiamo bene che la 
grave recessione in atto non 
è solo una invenzione del 
padronato, siamo però con- 
vinti che esistano altri modi 
per affrontarla, ricercando 
nuovi assetti produttivi e 
realizzando la riduzione 
dell’orario di lavoro in con- 
comitanza con gli altri Pae- 
si europei, adottando i con- 
tratti di solidarietà come 
strumenti straordinari ed al- 
ternativi alla Cassa integra- 
zione guadagni speciale ed i 
licenziamenti, definendo 
contratti di settore per lo 
sviluppo, con il coinvolgi- 
mento di enti ed istituzioni 
in progetti articolati per zo- 
ne e territorio. Il sindacato 
tutto intende spendersi fino 
in fondo su questi terreni, 
sapendo che esistono volon- 
tà, forze reali, impegno nei 
lavoratori )). 

Trevi@, 28 
Le Organizzaziom smda- 

cali Cisl-Cgil-Uil del Com- 
prensorio di Treviglio-Adda 
milanese, nonostante le dif- 
ficoltà che si riscontrano 
nel movimento sindacale 
rispetto agli strumenti e al- 
le iniziative per l’uscita dal- 
la crisi economica ed occu- 
pazionale celebreranno il 
1.0 maggio con una mani- 
festazione pubblica a Tre- 
viglio in P.zza Manara pre- 
ceduta da un corteo che 
sfilerà 

P 
er le vie della città. 

In ta e occasione sarà al- 
lestita una mostra sull’occu- 
pazione nel territorio sinda- 
cale. 

Durante la manifestazio- 
ne verrà letto un documen- 
to unitario che, con lo slo- 
gan <tII 1.0 maggio con il‘ 
sindacato)) sottolinea l’esi- 
genza di risposta ai proble- 
mi inerenti il lavoro, lo svi- 
luppo e l’occupazione. Ec- 
co alcuni passi del docu- 
mento: 

((Nonostante i timidi 
cenni di ripresa economica 
che interessano anche il 
nostro paese, l’introduzione 
sempre più massiccia di 
nuove tecnologie introdotte 
in modo unilaterale in qua- 
si tutti i settori produttivi 
ed industriali determina sul 
versante dei livelli occupa- 
zionali una situazione di ri- 
duzione degli stessi con la 
conseguente perdita di po- 
sti di lavoro. Per questa via 
si cerca di far passare i li- 
cenziamenti collettivi, più 0 
meno mascherati con la 
Cassa integrazione guada- 
gni, aumenti dei ritmi ed 
alta produttività, con dete- 
rioramento delle condizioni 
di lavoro come inevitabile 
costo da pagare ad un nuo- 
vo e non meglio definito 
pro resso. 

7 
Soprattutto si 

vuo e espropriare il sindaca- 
to del potere contrattuale 
costruito in questi anni nei 
luoghi di lavoro e nel terri- 
torio. Non si vuole elim’ina- 
re il sindacato, ma lo si 
vuole ricondurre entro am- 
biti di compatibilità econo- 
miche e politiche che sna- 
turino definitivamente il 
suo essere soggetto politico 
di trasformazione, le sue 
capacità di coniugare lotte 
contrattuali e rivendicative 
con lotte che abbiano come 
obiettivo rimario la ridu- 
zione del ‘inflazione ed il P 
mantenimento dei livelli oc- 
cupazionali. 

B 
uesto è il ve- 

ro motivo de lo scontro in 
atto. 

Il padronato 
ra una volta a ar pagare la P 

unta anco- 

crisi e le difficoltà di mer- 
cato ai lavoratori colpendo- 
li in primo luogo con i li- 

tenda di Presezzo le cinque 
giornate di festa-dibattito 
organizzate dai gruppi della 
Democrazia Cristiana delle 
sezioni di Bonate Sopra, 
Bonate Sotto, Locate, Ma- 
pello, Ponte S. Pietro, Pre- 
sezzo e Terno d’Isola e con 
la collaborazione del Movi- 
mento giovanile di Berga- 
mo. Il teatro-tenda è posto 
sulla strada provinciale che 
da Presezzo porta verso 
Terno e qui tutte le sere è 
in funzione un servizio bar, 
cucina e ruota della fortu- 
na. 

Nella serata inaugurale 
diverse le autorità presenti. 
Il discorso è stato tenuto 
dal segretario regionale del- 
la Cisl Fiorindo Fumagalli; 
in qualità di ospitante 11 
segretario della sezione Dc 
di Presezzo, Eugenio Zoller, 
ha presentato l’oratore che 

ha intrattenuto i presenti 
sul tema: «I giovani e l’Eu- 
rapa». Fumagalli ha sinte- 
tizzato in tre punti l’argo- 
mento. Primo, dopo il 

2 
e- 

riodo d’oro degli anni in- 
quanta l’idea dell’Europa 
potrebbe isterilirsi se i glo- 
vani non fossero in grado 
di fornire una nuova ris 

E 
o- 

sta al problema di una u- 
ropa dei popoli. Secondo: 
l’oratore ha Dosto la risr>o- 
sta di oggi *per l’Euro*pa. 
Terzo: ai cinaue milioni di 
giovani disoccipati in Euro- 

P 
a, al di sotto dei 25 anni, 

a risposta di solidarietà 
non può che venire da una 
politica economica concer- 
tata. 

UN CARO RICOROO 
A BREMBATE SOTTO 

Brembate Sotto, 21 
E’ deceduto nella su 

abitazione in via Locatelli 
Brembate il si . Martin4 
Donadoni, di 6 8 armi. L( 
sua morte ha suscitato il 
paese sincero rincrescimen 
to. Il Donadoni non avev’ 
mai cessato l’attività d 
contadino interrotta soltan 
to, nella laboriosa esistenza 

decina di ann 
q%-$tasi era dedicato a 
lavoro del piastrellista. 

Non venne mai meno a 
valori essenziali verso i qua 
li ha indirizzato le fi lie e i 
figlio che insieme alTi 8 mc 

a 
lie ora lo piangono. Al1 
amiglia Donadoni, in parti 

colare al sig. Giuseppe, ctL 
Eco di Bergamo» esprim 
cristiane condoglianze. 

UN PALLONCINO 
A GORLAGO DALLA 
SVIZZERA TEDESCA 

E’ arrivato ieri sera 
Gorlago, dopo una giornat; 
di volo, il palloncino spedi 
to da un bambino di Bus 
skirche, nella Svizzera te 
desta. Il palloncino è atter 
rato a Gorlago ed è state 
trovato in 

8 
iardino da tre 

b imbe: Mi ena Piccinelli 
Sara e Silvia Brignoli. A 
palloncino era attaccat; 
una cartolina postale col 
un messaggio augurale e 1 
data di invio: 28 aprile 
Evidentemente i palloncin 
sono più veloci della post 
internazionale! 

. 

E’ poi seguita la parte 
ricreativa della serata in di- 
scoteca con «Studio 94)). 

Nella giornata di oggi, sa- 
bato 28, alle ore 16, c’è 
stata la simultanea di scac- 
chi con il campione nazio- 

A CARAVAGGIO 

Una serata con la lirica 
con artisti di eccezione 

Caravag io, 28 
Una serata con la Y irica 8 

mio assoluto a Bruxelles, 
che con il tenore canterà 
dal «Trovatore» di Verdi, il 
duetto Atto terzo ((Ai no- 
stri monti» e dalla c(C!ar- 
menn di Bizet c(E’ l’amore 
uno strano augello)). Car- 
lo Miliciani, baritono della 
Scala, artista che ha rappre- 
sentato più volte il bel can- 
to italiano nel mondo, ac- 
canto ai colleghi Gigli e Pa- 
varotti, ha cantato in tutti i 
più presti iosi teatri del 
mondo. ItI iliciani reciterà 
fra l’altro un brano della 
«Favorita)) di Donizetti e 
dalla «Forza del destino» 
di Verdi e dall’(tAndrea 
Chéniern di Giordano. 

Con questi tre personag- 
gi, che sono noti nella bas- 
sa pianura in particolare a 
Treviglio, 

P 
er le esibizioni 

al Teatro ilodrammatico e 
er l’accompagnamento alla 

R essa dei laringectomizzati 
presso le Suore canossiane 
che fanno parte del gruppo 
Ucai (Unione cattolica ar- 
tisti italiani) di Treviglio, si 
esibiranno la soprano Anna 
My Bruni che eseguirà «Sul 
fil d’un soffio estesio» dal 
((Falstaff H di Verdi, <<Linda 

di Chamonix)) e un duetto 
dal ((Rigoletto)) con il bari- 
tono. Il tenore Nathan 
Boyd è la grossa novità del- 
la serata. Ha cantato al 
Metropolitan di New York 
ed ha interpretato uOtellon 
alla Televisione italiana. Un 
brano di ctOtelloH l’aria: 
«Dio mi potevi scagliare)) 
sarà la sua esibizione nella 
seconda parte. Canterà poi 
un pezzo di «Madame But- 
terly)) ((Addio fiorito asiln 
e si esibirà infine nell’(tAd- 
dio alla madre» di Masca- 
t3-k ((Cavalleria rusticana». 
((Mefistofele » e i (( Puriani » 
per il basso, Agostino Villa. 

Una serata aperta a tutti, 
all’insegna del bel canto per 
un concerto lirico a Cara- 
vaggio. 

Delia BoreIli 

Un méccanico di Zingonia 
coinvolto in un incidente stra- 
dale a Brembate Sotto è stato 
accompagnato per la medicazio- 
ne al pronto soccorso della casa 
di cura San Marco di Zingonia: 
si tratta di Francesco Damiano 
di 30 anni. 

Caravaggio presso il Palaz- 
zetto dello sport venerdì 4 
maggio alle ore 21. 

L’organizzazione è della 
Cassa Rurale ed Artigiana 
che ha come presidente 
Riccardo Formento in col- 
laborazione con la corale 
Gian Giacomo Gastoldi di 
cui è presidente l’assessore 
Gianni Mombrini. Un cast 
di artisti d’eccezione per 
questo concerto lirico che 
la Cassa Rurale intende of- 
frire alla popolazione di Ca- 
ravaggio. Saranno ese uiti 
brani di Rossini, f Be lini, 
Donizetti, Puccini, Verdi, 
Mascagni, Bizet, Boito e 
Giordano. 

Gli artisti. Il pianista sa- 
rà Giuseppe Scarava gi, cit- 
tadino caravaggese. & n gio- 
vane talento che si è affer- 
mato in numerosi concerti 
ed esibizioni ed ha ra giun- 
to im ortanti tr 

J Y 
uar i che d 

lo v ono oggi ocente di 
musica al conservatorio di 
Brescia. Una deliziosissima 
Laura Londi, celebre mezzo 
so rano 

aY 
della televisione 

it iana vincitrice di un pre- 

Aldeni macchine agricole F.lli Marenzi 
24047 TREVIGLIO (BG) 
Via Pagazzano, 38 
Tel. (0363) 48.478 

ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 
Via Isonzo, 10 
Tel. (0363) 91.03.67 
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