
Pagina 8 Martedì 22 aprile 1980 

DA FUZ’ZYA SA PROVIllNCIlA < 
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA Oggi i funerali 

dell’escursionista 
morto in nontaana 

Il nuovo gonfalone 
inaugurato a Ranzanico II Sériio al centro dì un concorso 

Casazza. Lorenzo neva il discorso ufficiale. 
L’oratore fra l’altro spiega- 
va gli emblemi ricamati in 
argento sul gonfalone. 

Le autorità. seguite da 

Ranzanico. 21 “SO di 

Alzano Lombardo, 21 
E’ stata trasportata sta- 

mane nella sua abitazione 
di via Mazzini la salma 
dell’o 
di, 2 B 

eraio Claudio Viscar- 
anni, rimasto vittima 

La popolazione di Rari-- 
zanico ha parteci ato ai 
festeggiamenti del ‘inaugu- f 
razione del Gonfalone mu- 
nicipale awenuta ieri matti- 
na. 

ieri pomeriggio di una di- 
sgrazia della montagna, av- 
venuta lungo un sentiero 
innevato che dal rifugio Al- 
bani scende a Colere. Do- 
mani pomerig 
Alzano, si svo 
nerali. 

eig 
io alle 16., ad 

eranno 1 fu- 

Claud io Viscardi, primo- 
genito di 4 fratelli, operaio 
presso un’azienda dl pro- 
dotti chimici di Azzano 
San Paolo, aveva ra giunto 
il rifugio Albani, ne a a mat- 
tinata di ieri, con altri tre 
amici di Alzano. Durante il 
ritorno verso Colere è awe- 
nuta repentina la disgrazia, 
mentre la piccola comitiva 
stava percorrendo un ripido 
sentiero. Il giovane è scivo- 
lato - secondo il racconto 
reso dagli amici - ed è 
precipitato in una scarpata: 
un volo di oltre 20 metri. 
Il povero operaio è morto 

Sig. Claudio Viscardi (Foto 
FLASH) 

all’istante per aver battuto 
la testa su -uno spuntone di 
roccia. A nulla è valso l’in- 
tervento del medico di Vil- 
minore e di alcuni volonta- ..: 
li. 

Le molte autorità inter- 
venute sono state ricevute 
dal sindaco rag. Antonio 
Patera e dal tav. uff. Dino 
Capelli; abbiamo notato il 
Prefetto di Bergamo dr. 
Giorgio Marini con la con- 
sorte donna Paola, madrina 
del Gonfalone; il sen. Lean- 
dro Rampa; il consigliere 
regionale dott. Giovanni 
Ruffini. il ten. col. pil. Giu- 
seppe kirotti della 1.a Re- 
gione Aerea; il tGam”ba Sal- 
vatoreangelo in 
rap resentanza del C&man- 
do 5 residio Militare di Ber- 
gamo; il cap. Alfredo Gu- 
glielmi, comandante del 
Distaccamento aeronautico 
dell’aeroporto di Orio al 
Serio! il col. Costante Fede- 
riti; il ten. coL comm. Ce- 
sare Duzioni; il maresciallo 
dei C.C. Gabriello di Casaz- 
za; i sindaci, Girelli di Spi- 
none, prof. Franco D’Ales- 
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Entusiasmo a Grassobbio 
attorno agli Alpini in festa 

Grassobbio, 21 
Con vivo entusiasmo po- 

polare, è stata inaugurata 
domenica a Grassobbio, la 
sezione Alpini in congedo 
ed è stato benedetto il nuo- 
vo gagliardetto della sezio- 
ne. 

si sono ritrovati tutti i par- 
tecipan ti. 

schi, che attorniavano iI 
sindaco di Grassobbio, i 
rappresentanti dell’Ammi- 
nistrazione, i rappresentanti 
dell’Ana provincmle e mol- 
ta gente 

uardi di Gaveiina, Paolo 
losio di Bianzano, Luigi 
&-doni di Endine, Aldo 
lellini di Monasterolo; il 
onsigliere provinciale Vale- 
io Bettoni; il dr. Carlo 
krancio, direttore Ufficio 
mposte di Lovere; gli as- 
essori comunali dl Ranza- 
ito Pezzini, Ghilardi, Piz- 
ighini, Nezosi; i consiglieri 
omunali Ghilardi, Federici, 
Gambetti, Flaccadori, Pez- 
oli, Longeli; i presidenti 
associazione Arma Aero- 
autica tav. Censi di Alza- 
o, Giudici di Sarnico, Pici- 
elli di Gorlago, Belotti di 
!arobbio, Rubini di Trevio- 
3, Piazzalunga di Curno; 
ex sindaco di Ranzanico 
omm. Bruno Zambetti; il 
Iresidente della Combatten- 
i Antonio Valetti; Ghilardi 
ler la Reduci e il presiden- 
e degli Alpini Zambetti; in 
appresentanza della Guar- 
ia di Finanza del Distacca- 
lento di Lovere il brigadie- 
e Li 

lf 
geri e Di Bari. 

A e ore 10 15 il sindaco 
ag. Antonio +atera nel Sa- 
,ne comunale ha dato il 
envenu to alle autorità, 
ingraziandole per la loro 
artecipazione; esternava 
oi tutta la sua più .viva 
ratitudine a nome della 
opolazione ranzanicese, al- 
i signora Paola Marini, che 
a accolto l’invito ad essere 
ladrina del nuovo Gonfa- 
)ne municipale. Dopodiché 
utorità e popolazione si 
ortavano nella piazza prin- 
ipale di Ranzanico, ove ot- 
3 anni or sono, a cura 
elle Associazioni Combat- 
Intistiche, è stato eretto il 
monumento ai caduti. 

Già nelle prime ore, la 
banda alpina di Trescore, 
ha creato l’atmosfera della 

‘ornata. La manifestazione 
r a avuto inizio alle 8, pres- 
so la scuola materna, dove 

Alle ore 10, si è svolto il 
lungo corteo aperto dalle 
varie rappresentanze degli 
studenti delle scuole ele- 
mentari e medie, le rappre- 
sen tanze delle Associazioni 
Avis, Aido, seguiti da 41 
gagliardetti delle sezioni 
Ana provenienti dalle pro- 
vincie. Il corteo si conclu- 
deva, con un numeroso 
gruppo di alpini bergama- 

Il corteo, dopo aver per- 
corso le vie 
te con gran i bandiere tri- cr 

rincipali para- 

colori, ha raggiunto la chie- 
sa parrocchiale dove il cap- 
pellano militare don Giu- 
seppe Rota ha concelebrato 
con altri sacerdoti la S. 
Messa. 

Durante la celebrazione è 
stato benedetto il nuovo 
gagliardetto, dedicato alla 
memoria dell’Alpino Pietro 
Belotti; la madrina è stata 
la sig.ra Amadia Breda. 
All’omelia lo stesso cappel- 
lano militare ha rivolto pa- 
role di circostanza. 

Il parroco don Mario Co- 
Inetti, alle ore 10,30, ce- 
jbrava la S. Messa sull’alta- 
e da campo; spiccava il 
limulacro della Madonna di 
,oreto, donato otto anni 
11: sono alla Comunità di 
tanzanico dalla Sezione 
Lrma Aeronautica di Seria- 
e. Il celebrante al Vangelo 
on acconce parole spiegava 

CONCERTO AL « TRIESTE » 

Giovani strumentisti 
applauditi a Zogno 

Zogno, 21 
Ottimo esito ha avuto 

venerdì sera il concerto pia- 
nistico-vocale-strumentale 
promosso dal locale Grup- 
po Amici della musica 
«Gaetano Donizetti )), con- 
certo che rivestiva partico- 
lare interesse per la gente 
del posto in quanto si esibi- 
vano alcuni giovani zognesi 
e di altre località bremba- 
ne. Alludiamo segnatamen- 
te al pianista Umberto Fi- 
nazzi , severamente impe - 
gnato durante tutta la sera- 
ta sia 
suoi P 

er accompagnare i 
CO leghi strumentisti, e 

il tenore zognese Sandro 
Pesenti, sia per esibirsi in 
pezzi solistici. Citiamo poi 
il clarinista Livio Angeretti, 
l’oboista Giovanni La Viola 
e il trombonista Renato Fi- 
lisetti. C’era anche un altro 
pianista, Marino Ferè, che 
pur essendo un «importa- 
to)) abita a Zogno con la 
famiglia. 

questo artista ha interpreta- 
to molte volte nei più im- 
portanti teatri del mondq, 
Scala e Arena comprese); 11 
soprano Ghezzi (Annina); il 
mezzosoprano Rampinelli 
(Flora Bervoix); il basso 
Viscardi (marchese D ‘Obi- 
WY)i il tenore Camozzi 
(Gastone ; il basso Folilea 
(dottor c! renvil). Da notare 
che i com rimari sono tutti 
bergamasc i. R Del coro fan- 
no parte le voci maschili 
dei coristi del Teatro Doni- 
zetti e le voci femminili del 
coro dell’Arena di Verona. 
La regia è di Virgilio Car- 
bonari. L’accompagna tore 
al pianoforte verrà scelto 
nei prossimi giorni. Scene 
della Casa Sormani di Mila- 
no, costumi della Casa Arri- 
go, pure di Milano, luci Gi- 
no Salvi, maestro suggerito- 
re Gaetano Mattina. 

La manifestazione, che 
ha visto la partecipazione 
di circa 600 alpini, ha ri- 
scosso grande entusiasmo 
grazie allo slancio del presi- 
dente della locale sezione 
sig. Mario Belotti e al rap- 
presentante Ana di Berga- 
mo si 

s; 
. Botti. 
1 termine della mani- 

significato della cerimo- 
ia, ringraziando ancora la 
ezione di Seriate dell’Ar- 
ia Aeronautica 

P 
er 

itissimo dono 
il gra- 

atto otto 
nni or sono. Dopo il Van- 
elo benediceva il nuovo 
onfalone alla cui destra c’ 
ra la signora Marini e alla 
inistra il sindaco; facevano 
corta d’onore i vigili urba- 
i di Casazza. Terminata la 

Messa il Consigliere re- 
i’onale diovanni Ruffini te- 

fru studentì SUI degrado ecologìco 
tutta la po 
vano poi f oltiion;., rende- 

g i onori ai Caduti 
per la Patria, Ha prestato 
servizio per l’intera cerimo- 
nia il Corpo musicale di 
Casazza. 

fiuti d’ogni genere, compor- 
terà una spesa di 88 mllio- 
ni. Sarà deliberata lunedì 
21 aprile dal Consiglio pro- 
vinciale. 

Nel frattempo la Provin- 
cia ha elaborato un altro 
programma in materia di 
tutela ambientale ed ecolo- 
gica che ri 
vento., ana ogo a quello *di F 

arda un inter- 

prossima attuazione sul flu- 
me Serio, da realizzare lun- 
go il fiume Brembo. 

Il piano che è stato inol- 
trato alla kegione 

p” 
r otte- 

nerne i contrlbuti manziari 
previsti dalla legge regionale 
n. 33/77, fornisce alcune 
informazioni di dettaglio. 

Il fiume Brembo si for- 
ma con la confluenza di un 
imprecisato numero di rivi 
e corsi torrentizi che si riu- 
niscono 8 Lenna, presso 
Piazza Brembana, per for- 
mare il Brembo propria- 
mente detto. 

Di tali confluenti i prin- 
cipali si possono restringere 
8 quattro, che sono pure 
denominati Brembo, con 1’ 
aggiunta però del nome del 

paese o della località che li 
caratterizza; essi sono: Ra- 
mo Valtorta (Stabina); Ra- 
mo Valmora; Ramo Mez- 
Zoldo; Ramo di Carona. 

Ai fini del programma di 
intervento si ritiene di do- 
ver considerare 

ti 
arte di 

questi rami parten 0, 
ramo di Carona dal omu- cp 

er il 

ne di Branzi, 
Mezzoldo dal o stesso Co- r 

r il ramo di 

mune, per il ramo di Val- 
mora dal Comune di Avera- 
ra, per il ramo di Valtorta 
dal Comune di Cassiglio, 
per un totale di 26 km. dei 
rami presi in considerazione 
fino alla confluenza presso 
il Comune di Lenna. 

Il percorso del Brembo 
fra l’abitato di Lenna e la 
sua confluenza con l’Adda 
a nord di Canonica, si sno- 
da poi per altri 60 km. 
circa. Considerate quindi le 
due sponde del Brembo 
propriamente detto e i vari 
rami, gli interventi da effet- 
tuarsi si riferiscono a circa 
162 km. di rive. 

II lavoro di pulizia verrà 
effettuato in senso orografi- 
co partendo dai rami dl fiu- 
me individuati fino alla 
confluenza con l’Adda in 
territorio di Canonica, se- 
condo i seguenti lotti: a) 
tratti di fiume da Branzj, 
Mezzoldo, Averara, Cassi- 
glio, fino a Zogno (totale 
per le due sponde km. 90 
circa); b) tratto di fiume da 
Zogno 8 Canonica (totale 
Pr le due sponde km. 7 2, 

1 ‘rifiuti depositati sulle 
rive e sulla vegetazione do- 
vranno essere raccolti a ma- 
no o con idonei mezzi mec 
canici a seconda della con- 
formazione morfologica dei 
luoghi da bonificare e quin- 
d i trasportati successiva- 
mente in pubbliche disca- 
riche o presso inceneritori. 

La spesa preventivata è 
di 221 milioni; comprende 
l’acquisto di mezzi e di at- 
trezzature meccaniche (26 
milioni e mezzo), il costo 
della manodoger? . (due 
squadre di 6 ad etti clascu- 
na per quasi tremila ore 
lavorative) ; l’indennità al 
coordinatore dei lavori; 1’ 
onere per il funzionamento 
dei mezzi meccanici. 

Così come per il fiume 
Serio, la ulitura e la siste- 
mazione el Brembo è asso- B 
lutamente necessaria ai fini 
di un recupero ambientale 
incredibilmente deteriorato 

r 
r cause e per responsabi- 

ità diverse sulle quali appa- 
re superfluo tornare a msi- 
stere. Oltre tutto sono già 
note. E’ fuori dubbio, co- 
munque, che ad operazioni 
avvenute (quella concernen- 
te il Serio dovrebbe essere 
portata 8 completamento 
entro la primavera dell’an- 
no prossimo) si determine- 
ranno nuove responsabilità 
sia a carico dei singoli pri- 
vati sia a carico delle ammi- 
nistrazioni locali 

Angelo G. Bonzano 

Accanto alle iniziative di 
tipo volontaristico, come 
quella della ((giornata del 
quadrifo lio H, che quanto 

f meno a loro awio non 
possono dare un contribu- 
to... funzionale e rilevante 
(lo potranno dare, se mai, 
allorché potranno essere 
coordinate e finaliziate se- 
condo un piano ben preci- 
so) si collocano, nel campo 
della ((pulizia dell’ambien- 
te» e qui ecologico, quelle 
che vengono portate avanti 
dalla Provincia. Sono di or- 
dine promozionale e di or- 
dine o erativo. 

Nel e intento di sensibiliz- 
zare l’o inione pubblica, e 

P soprattu to i giovani, ai 

R 
roblemi 
ientale, 

del degrado am- 
la Provincia ha 

bandito un concorso fra gli 
allievi di tutte le scuole d’ 
ogni ordine e grado localiz- 
zate nei Comuni che 
tano sul fiume Serio sono r 

avi- 

una cinquantina, da Val- 
bond ione a Mozzanica), 
chiedendo la collaborazione 
del Provveditorato agli Stu- 
di, dei Comuni, degh istitu- 
ti scolastici. 

Tema del concorso: (tIl 
fiume Serio sotto il profilo 
ecologico delle acque e 
dell’ambiente » . Il concorso 
si svilu perà 
ti 

con le seguen- 
mo alita: le classi ele- cr 

mentari svilupperanno il tie- 
ma con disegni illustrativi; 
le classi della scuola media 
inferiore presenteranno una 
ricerca con documentazione 
anche fotografica; le classi 
delle scuole medie superiori 
parteciperanno con la stesu- 
ra di relazioni e fotografie 
illustranti il tema dal DUntO 
di vista storico, econ&micq, 
della demadazione e del I+ 
CU ero <mbientale. 

L? direzioni didattiche e 
le residenze delle scuole 
me ie inferiori e cf su eriori 
invieranno entro il 1 ti mag- 
gio 1980 all’Amministrazio- 
ne Provinciale di Bergamo, 
Ufficio Ecologia, gli elabo- 
rati migliori scelti: uno per 
le prime classi, uno per le 
seconde., e così via. 

1 primi premi saranno 
costituiti da: per le scuole 
elementari (libretto di de- 
posito bancario di L. 
40.000);.per le scuole me- 
die inferiori (libEtto di de- 

f3 
osito bancario di L. 
0.000); per le scuole me- 

die superiori (libretto di de- 

!! 
osito bancario di L. 
20.000). Il secondo e ter- 

pianura bergamasca e cre- 
mosca )j. 

Aggiunge il dqtt. De Ber- 
nardl: ctL operazione attua- 
ta in applicazione della leg- 
ge regionale 27-7-1977 n. 
33, acquista grande rilievo 
in quanto è un primo im- 
portante e si ificativo 
esempio in Lom ardia, in- r 
teso a riportare non solo le 
acque, ma anche le rive e le 
adracenze del fiume a un 
ricupero sia a livello igieni- 
co come 
bi-en tale B 

ure a livello am- 
el territorio per 

ridare senso civile alle rive 
e calore umano all’habitat, 
ricostruendo con il verde 
degli alberi e del sottobo- 
sco quel patrimonio tipico 
dell’ambiente fluviale che 
costituisce tanta parte della 
storia e delle tradizioni del- 
la nostra provincia e della 
nostra regione ». 

L’operazione, che preve- 
de la pulizia delle rive e 
dell’alveo del fiume Serio 
oltre al recupero di taluni 
tratti di sponda che attual- 
mente costituiscono un in- 
centivo allo scarico dei ri- 

È morto 
a quindici giorni 
da un incidente 

A 
Romano Lombardq, 21 

distanza di 15 giorni 
da un incidente stradale, è 
deceduto ieri Fra presso 1’ 
OEoda5 

5i 

sygq l?re dl Be:- 
Pp ietro Vitali 

i 54’anni, operaio abita& 
nel nostro comune in via 
cascina Morlana 24. Nel 
primo pomeri gio del 5 a- 

pi rile scorso, i 
$ itali 

povero sig. 
mentre percorreva m 

sella ad . un ciclomotore 
((50)) via Duca d’Aosta, a 
Romano Lombardo veniva 
investito da una &iat 138 
Ritmo», BG 518382 con- 
dotta dal sig. Ser io dhersi- 
ni, di 26 anni, cf omiciliato 
a Bariano, in via Locatelli 
38, che proveniente dalla 
periferia stava dirigendosi 
verso il centro. Il sig. Vita- 
li, nell’impatto, veniva sbal- 
zato dal ciclomotore e nel 
cadere a terra, batteva vio- 
lentemente il capo sull’a- 
sfalto. Subito soccorso, era 
trasportato in un 
tempo al nosocomio i Ro- B 

rimo 

mano Lombardo e successi- 
vamente trasferito al più at- 
trezzato Ospedale M 
di Bergamo. Qui i me Y 

@ore 
lci di 

guardia, dopo avergli ri- 
scontrato un ave trauma 
cranico e la li? attura della 
gamba sinistra, prowedeva- 
no a farlo ricoverare nel 
reparto di neurochirur#a ri- 
servandosi la pro nosl. 

f 
Le 

condizioni dell’in ortunato 
peggioravano tanto ed egli 
spirava ieri verso le ore 19. 

Le fosse di Cologno 

festazione, durante la quale 
è stata posta una corona di 
alloro al monumento dei 
Caduti, tutti i partecipanti 
si sono trovati nella sala 
mensa della Lovable, che la 
direzione della stessa, ha 
messo a disposizione 

Uzo Benedetti 

CANE-CACCIATORE 
A PETOSINO 

La sezione Enalcaccia di 
Brusaporto 
domenica 

organizza per 

Ip 
rossIma 27 apri- 

le al quag lodromo di Peto- 
sino una gara cane-cacciato- 
re libera a tutti. 

1 concorrenti (iscrizioni 
12.000) saranno suddivisi 
nelle tre categorie: inglesi, 
continentali, da cerca. 

Sono in palio premi di 
classifica generale e per la 
classifica riservata ai caccia- 
tori di Brusa orto. 

Inizio del a gara: ore 7. P 

Urtato da un camion mentre 
percorreva in moto via Borgo 
Palazzo, Michele Ferrari, di 16 
anni, dl via Boccaleone 32, ha 
riportato un trauma addomina- 
le. E’ stato ricoverato nel repar- 
to di chirurgia con 30 giorni di 
prognosi. 

Memori dell’eccellente 
successo ottenuto lo scorso 
anno dalla Madama Butter- 
fly si può essere certi che 
gli appassionati della Valle 
Brembana, e non solo quel- 
li, r isponderanno all’appello 
degli organizzatori. 

n. f. f. 

Un concerto affidato 
dunque in prevalenza asso- 
luta a elementi giovani che? 
pur non avendo ultimato 1 
lunghi e difficili studi in 
Conservatori?, sanno già 
fé prova dl notevole abi- . 

Hanno eseguito musiche 
per niente facili di Haendel, 
Donizetti, Chopin, Benedet- 
to Marcello, Vivaldi, Mo- 
zart, Guilman t e Rachmani- 
non, mentre il tenore Pe- 
senti ha dimostrato di esse- 
re un ottimo interprete del- 
le canzoni melodiche di 
Tosti e di Denzi. Il .pubbli- 
CO ha ripagato gli esecutori 
con calorosi applausi alla 
fine di ogni pezzo, avanzan- 
do anche richieste di bis 
che in parte sono state cor- 
tesemente accolte. 

Alla fine del concerto il 
pubblico è stato informato 
che la sera del 31 m gio o 
del 1 .o giugno (la “%; ata è 
ancora da precisare) nello 
stesso Teatro Trieste sarà 
offerta agli appassionati 
della lirica una rappresenta- 
zione straordinaria dell’ope- 
ra ((La Traviata» di Giusep- 
pe Verdi, in forma di con- 
certo, cioè con il solo ac- 
compagnamento di piano- 
forte, però con scene, can- 
tanti in costume, coro. A 
protagonista di quest’opera 
e stato scelto il soprano 
bergamasco Ezia Colangelo 
Rolfini che in un recente 
concerto a Colo 

B 
nola è ap- 

parsa in ottima orma e che 
ci tiene molto a farsi senti- 
re dai suoi conterranei in 
una parte tanto impegnati- 
va. La Rolfini canta spesso 
in teatro, e ultimamente ha 
partecipato alle rappresen- 
tazioni del ctParsifa1)) di 
Wagner al Teatro Comunale 
di Bologna. Martedì prossi- 
mo, 22 aprile, canterà a 
Bergamo, in San Bartolo- 
m-, in occasione della 
«Prima rassegna di musicisti 
bergamaschi » promossa dal 
Circolo Artistico. E’ un 
soprano lirico di coloritura. 
Accanto alla Rolfini saran- 
no il tenore ligure Elena e 
il baritono Mario Possenti. 
Le arti di fianco saranno 
affl ate al noto baritono cf 
Virgilio Carbonari (barone 
Douphol, una parte che 

zo premio saranno costitui- 
ti da coppe e pubblicazioni. 

Appare scontato che il 
concOrso è un mezzo, non 
un fine ; un mezzo per in- 
trodurre il 
ecologia, del a necessità di Y 

roblema dell’ 

salvaguardare l’ambiente na- 
turale e di ricuperare quan- 
to è stato compromesso 81 
traverso gli anni affinché SI 
possa pervenire a un blocco 
del dissesto che ancora oggi 
si va registrando. Un discor- 
so che a livello scolastico 
può rientrare, sulla base di 
una concretezza evidente, 
nel campo della educazione 
civica. 

Perché si è scelto il fiu- 
me Serio? 

((Per diversi motivi - ci 
ha ris osto l’assessore pro- 
vincia e alla Sanità dott. P 
Sandro De Bernardi -; per- 
ché è il fiume più compro- 
messo dal punto di vista 
ecologico e ambientale, per- 
ché presenta le sponde più 
invase dalle discariche, per- 
ché è il primo fiume del 
nostro territorio su cui 1’ 
Amministrazione Provincia- 
le di Bergamo ha deciso, in 
collaborazione con quella 
di Cremona per il tratto 
che la concerne direttamen- 
te, di intervenire con un’ 
opera di pulitura e di rka- 
namento generale dalle sor- 
genti al suo sfocio nell’Ad- 
Faiklun 0 

8 
tutto il perCOrSO 

alle Bondlone alla 

comunione 
cresima 
matrimonio 

Una veduta parziale del fossato, che circonda il centro 
storico di Cologno. (Foto BENEDETTI-Stampa FLASH) 

Cologno al Serio, 21 
Molte sono state le pro- 

poste, molte le proteste, 
ma nulla si è fatto per sal- 
v 

4 
uardare il grande anello 

de fossato, che divide il 
centro storico di Cologno 
al Serio con la nuova peri- 
feria 

L’antico fossato, che cir- 
conda la vecchia struttura 
dell’abitato, è sempre stato 
oggetto di attenzione per la 
sua funzione nei secoli 
scorsi, ma oggi, questo fos- 
sato, è diventato una cloaca 
a cielo aperto. 

L’antico fossato deve es- 
sere salvato sotto ogni a- 
spetto, soprattutto per 
quello storico, ma ciò non 
deve far dimenticare che 
salvaguardare l’ambiente na- 
turale dall’inquinamento, è 
dovere di ogni cittadino. 

U.B. 

Domenica a Treviglio 
il convegno annuale 

ex allievi salesiani 
partecipazioni 

libri 
regali 

Sabato si svolgerà un pellegrinaggio 
della famiglia salesiana lombarda al 
Santuario della Madonna di Caravaggio 

Settimana d’aiuto 
a Nembro 

Treviglio, 2 1 
Due appuntamenti im 

portanti sabato e domenica 

R 
er la famiglia salesiana: sa 
sto 26 un pellegrina gic 

lombardo-salesiano al 8 an 
tuario della Madonna di Ca 

ravaggio, domenica 27 Con- 
vegno annuale degli ex al- 
lievi dell’Istituto Salesiano 
di Treviglio. 

Sabato dunque, pellegri- 
naggio deila famiglia salesia- 
na lombarda a Caravaggio: 
l’incontro è previsto per le 
ore 15 al Santuario. Alle 
13 partirà una marcia da 
Treviglio per il Santuario di 
Caravaggio. Sarà una gran- 
de manifestazione mariana. 

Domenica, invece, ap- 
puntamento riservato agli 
ex allievi del Collegio: è 
questo un incontro sempre 
molto atteso, durante il 
quale si riallacciano tanti 
contatti e tanti ricordi, un 
incontro simpatico all’mse- 
gna di San Giovanni Bosco 
e del suo insegnamento. L’ 
incontro ha inizio con le 
pratiche di segreteria, pro- 
segue con la collocazione di 
una corona d’alloro alla la- 

!s 
ide dei Caduti del Collegio 
alesiano con la celebrazio- 

ne della k. Messa nella Cap- 
ella 

clr 
(celebrerà don Angelo 

iganò ispettore salesiano 
per la Lombardia) ed infine 
con il convegno in teatro 
per il punto della situazio- 
ne nell’anno sociale testi 
trascorso. Infine, la classica 
foto ricordo e il pranzo nel 
;fttpd& fzJ;fio+;pt; 
gli ex allievi - e sono mol- 
tissimi in provincia di Ber- 
gamo - sono invitati a par- 
tecipare anche per fare co- 
noscenza con il nuovo di- 
rettore dell’Istituto don 
Rizzini e riscoprire rapporti 
antichi non mai sopiti dal 
tempo e dalle attività di 
ognuno degli ex allievi di 
don Bosco. . 

urtato da una moto mentre 
era in bicicletta, Roberto Abati 
ha riportato contusioni escoria- 
te al ginocchio sinistro. 

per i colpiti da lebbra 
cartolibreria 

contributi raccolti sono sta- 
ti usati per opere importan- 
ti su cui la popolazione vie- 
ne tenuta al corrente con 
comunicazioni chiare e pre- 
cise. 

Risulta infatti che i soldi 
raccolti dal 1964 sono ser- 
viti a costruire: posto medi. 
CO L. 7 milioni 885 mila. 
fabbrica di mattoni L. 3 
milioni 100 mila a Mara. 
nauo in Brasile; impianti 
per una fattoria L. 1 milio- 
ne 500 mila a Eluru (In- 
dia); al Centro nazionale di 
Bologna per la ricerca L. 2 
milioni; Villaggio di Mara- 
nauo L. 2 milioni 800 mila; 
autolettiga per Thailandia 
L. 1 milione 500 mila; per 
ampliamento lebbrosario 
(Ghana) L. 3 milioni 500 
mila; per la ricostruzione 
del lebbrosario nello Zaire 
L. 3 milioni e nel Bangla- 
desh L. 6 milioni 580 mila; 
per l’attrezzatura del leb- 
brosario del Ghana L. 19 
milioni 600 mila Colro che 
volessero contribuire all’at- 
tività altamente umanitaria 
possono fare versamenti sul 
Conco corrente n. 4221 
aperto presso la Banca Po- 
polare. 

Contemporaneamente è 
indetta una lotteria con ric- 
chi premi donati da genero- 
si benefattori. La mostra è 
aperta tutti i giorni feriali 
dalle ore 17 alle 20 e nei 
giorni festivi dalle 8,30 alle 
12 e dalle 13,3O alle 20. 

A. B. 

Nembro, 21 
Nel ricordo di Raoul 

Follereau che ha speso tut- 
ta la sua vita per i lebbrosi, 
il «Gruppo amici dei leb- 
brosi)) ieri ha aperto la set- 
timana di aiuto per le per- 
sone colpite dalla lebbra. 

FinS a domenica prossi- 
ma 27 aprile presso la chie- 
setta di S. Maria in Nembro 
sarà esposta la mostra di 
o getti 

! 
orientali, India e 

A rica oltre a una panora- 
mica composta di pannelli 
che ricordano ai visitatori 
le necessità dei lebbrosi e il 
cammino fatto dal ((Grup- 
PO» di Nembro dalla sua 
costituzione a oggi. 

Per tutta la giornata d’ 
apertura è stato un andiri- 
vieni continuo di popola- 
zione alla mostra sistemata 
decorosamente e con buon 
gusto. Un grosso merito va 
ascritto al ((Gruppo )) nem- 
brese perché da 16 anni 
attivamente, con costanza e 
con frutti e meriti copiosi, 

interessa del problema 
rhe potrebbe essere risolto 
f;fztivamente qualora ci 

un interessamento 
maggiore da parte di tutti i 
popoli cosiddetti ((civili». 

Nembro può essere un 
esempio anche per altri Co- 
muni bergamaschi, la stessa 
Amministrazione comunale 
nel bilancio di previsione 
stanzia una cifra, non sola- 
mente simbolica ma di enti- 
tà significativa, per le ini- 
ziative del gruppo. L’attivi- 
tà svolta in questi 16 anni 
è di grande portata, tutti i 
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