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Aveva il fondo tagliato 
la barca affondata nel lago 

Furgone e merce rubati: 
due indiziati in carcere 

Il mondo del lavoro 
programmatorio della poli- 
tica territoriale. 

E’ seguito l’intervento 
dell’assessore regionale all’ 
Industria Giovanni Ruffini 
che ha auspicato, da parte 
degli enti locali, il supera- 
mento della politica assi- 
stenziale a favore di quella 
degli investimenti. Con rife- 
rimento alla Valle Seriana 
ha rivendicato alle Comuni- 
tà Montane un ruolo pri- 
mario nel settore dell’auto- 
governo; ha propugnato la 
tesi di un’economia integra- 
ta attraverso la creazione di 
insediamenti di imprese ar- 
tigianali nel fondovalle or- 
ganizzate sul principio della 
cooperazione. Luigi Marchi, 
consigliere regionale del 
Pci, ha insistito sulla neces- 
sità di inventariare tutte le 
risorse locali scarsamen te 
utilizzate o usate distorta- 
mente, attivando forme di 

!tI 
estione e di cooperazione. 
a infine paventato un pos- 

sibile conflitto di compe- 
tenze e una possibile con- 
trapposizione tra la Comu 
nità Montana e la Provincia 
quale viene configurata da 
un progetto di legge che le 
affida compiti di program- 
mazione. 

Numerosi interventi da 
parte del pubblico hanno 
animato questa seconda 
parte del convegno che si è 
concluso con una simpatica 
cerimonia: il conferimento 
della cittadinanza onoraria 
di Villa d’Ogna a Giuliano 
Zanca, ex se retario confe- 
derale Cisl Il ergamo che, 
nella vicenda Festi Rasini, 
fu tra i protagonisti. Il rico- 
noscimento gli è stato con- 
segnato, con un’artistica 

B ergamena, dal sindaco di 
illa d’Ogna. 

Lo sviluppo 
delle aree montane 
nel convegno CISL 
a Villa d’0gna 

Villa d’Ogna, 15 
Organizzato dalla Cisl di 

Bergamo con l’adesione del 
Comune di Villa d’Ogna, si 
è tenuto il convegno sul 
tema ((Le proposte e le lot- 
te dei lavoratori per lo svi- 
lup 

I!f 
o delle aree montane». 
a manifestazione, che si 

è svolta nel corso dell’inte- 
ra giornata, ha visto in mat- 
tinata, presso il Teatro Don 
P. Forzenigo, l’apertura dei 
lavori da parte della se re- 
teria Cisi? sotto la presi cf en- 
za del smdaco di Villa d’ 
Ogna Luigi Legrenzi, del 
segretario provinciale Cisl 
Zaverio Pagani e di Franco 
Pezzoli, sindaco di Villa d’ 
Ogna al tempo della verten- 
za Festi Rasini. 

E’ se ita la relazione di 
Savino v ezzotta se retario 
zorn rensoriale 
rhe R 

7 Fi ta-Cisl, 
a riferito su ((Le pro- 

poste e le lotte dei lavora- 
tori per lo sviluppo dell’Al- 
ta Valle Seriana e delle aree 
montane)) con diretti riferi- 
menti alle vertenze recenti 
dei minatori di Gorno, de- 
gli operai della Cantoni e a 
quella, meno recente, dei 
lavoratori della Festi Rasi- 
ai, sorta e composta nel 
1971. 

La cronistoria di quest’ 
.rltima esperienza e della 
sua positiva conclusione è 
stata raccolta in una pub- 
blicazione presentata ieri al 
p u bblico ( (( Un’esperienza : 
la lotta dei lavoratori della 
Festi Rasini))), edita dalla 
Cisl Bergamo con la colla- 
oorazion’e del Consiglio di 
fabbrica dell’azienda e il 
sontribu to della Commis- 
jione Biblioteca di Villa d’ 
Ogna. E’ seguito un dibatti- 
to con interventi del sinda- 
-0 Legrenzi, F. Trussardi 
del Cdf della Festi Rasini e 
di V. Bonandrini presidente 
delle Acli di Bergamo. 

Nel pomeriggio, presso il 
Centro culturale ha avuto 
luogo una tavola rotonda 
sul «Ruolo degli enti locali 
sui 

P 
roblemi economici e 

jocia in presieduta da Meli- 
no Pillitteri, segretario re- 
gionale Cisl della Lombar- 
dia. Hanno preso la parola, 
nell’ordine, l’arch. Lucio 
F i orina presidente della 
Comuni’tà Montana Alta 
Valle Seriana che, renden- 
do le mosse dal iano so- ? 
cio-economico adottato dal- 
la Comunità Montana, ha 
operato un’ampia disamina 
dei problemi economici, oc- 
cupazionali e sociali delle 
tre sub-aree della Comunità 

iF 
iana 
iso, 

di Clusone, Valle del 
Valle del Serio fino a 

Valbondione) delineando la 
!inee programmatiche degli 
Interventi e degli obiettrvi 
ipotizzati nei settori agrico- 
lo, industriale e terziario. Il 
ruolo dell’Ente Comunità 
Montana è emerso in tutti i 
suoi risvolti di organismo 

L’identificazione dei due presunti responsabili è avvenuta 
ad opera dei Carabinieri di Osio e di Dalmine, dopo che gli 
indiziati avevano portato la refurtiva in un garage di Albegno 

Queste le conclusioni dell’inchiesta subito avviata dai carabinieri dopo la 
disgrazia di venerdì a Costa Volpino - La ricostruzione del tragico episodio 

Costa Volpino, 15 
In tutto l’alto Sebino 

bergamasco è vivissimo il 
cordoglio per la tragica 
scomparsa di Luigi Bertoni, 
il ragazzo 13enne - come 
ha già riferito ((L’Eco di 

‘Bergamo» - annegato ieri 
venerdì nelle acque del lago 
di Iseo, nei pressi del molo 
del porto di Costa Volpino. 
Ora che è possibile rico- 
s t ru ire l’intera dinamica 
della vicenda colpisce anco- 

!ra di più la fatalità dell’ac- 
caduto. 

Luigi, poco dopo le 16 
di ieri, si era recato in casa 
dell’amico Danilo Baiguini, 
a Lovere. Qui, unitamente 
ad un altro coetaneo (Ro- 
berto Feola, pure di Love- 
re) si era pensato di vivere 
una di quelle ((avventure» 
che caratterizzano la vita 
dei ragazzi di questa età: 
una barca, ancorata nei 

- - 
c’è stato più nulla da fare, 
nonostante i tentativi di 
salvataggio dei due amici e 
il tardivo intervento di un 
soccorritore che, dalla riva 
aveva assistito alla scena. Il 
suo corpo è stato più tardi 
recuperato da un sommoz- 
zatore della zona. 

Luigi frequentava la se- 
conda media inferiore nella 
scuola di Costa Volpino. Ci 
è stato da tutti descritto 
come un ragazzo allegro e 
vivace. Con la famiglia, da 
circa un anno e mezzo, abi- 
tava nelle case Gescal di via 
degli Alpini dopo aver tra- 
scorso l’infanzia nella fra- 
zione di Corti. Nella fami- 
glia - il padre Remo, la 
madre Anna Ribola e le tre 
sorelle - era amato e segui- 
to. Il lago era una sua pas- 
sione; il gioco e la compa- 
gnia attrattive di tutti i 
giorni. Nel quartiere, giova- 
ni amici e famiglie lo ricor- 
dano come una persona di 
casa. Per domani - dome- 
nica - alle ore 15,30 la 
cerimonia funebre. 

D. Vanine tti 

pressi della riva del lago - 
in località Roffini - aveva 
attirato l’attenzione di Lui- 
gi. Egli aveva pensato di 
tra hettarla 

P 
sino al vicino 

mo o di Costa Volpino. 
Così i tre ragazzi non tar- 
davano a decidersi: ben vo- 
lentieri decidevano di com- 
piere l’impresa, purtroppo 
non avvedendosi che l’im- 
barcazione aveva il fondo 
consumato 0 forse tagliato 
(è questa una circostanza in 
via di accertamento). 

Osio Sotto, 15 
D ue giovani, Maurizio 

Gerotti di 25 anni, residen- 
te a Bonate SO 

cf 
ra, e Dario 

Lorenzo Orlan i di 32 an- 
ni, abitante a Treviolo, rite- 
nuti responsabili, insieme 
con un terzo complice non 
ancora identificato, di ten- 
tata estorsione aggravata, di 
furto aggravato e continua- 
to e di associazione per de- 
linquere, sono stati arrestati 
e associati alle carceri di via 
Gleno. 

La vicenda rende l’awio 
a Osio Sotto a notte tra il P 
10 e 1’11 maggio scorso 
con la sparizione di un fur- 
gone Fiat 600 targato MI 
K31420 di 
lumiere P 

roprietà del sa- 
Ra faele Lecchi il 

quale il mattino si remura 
di denunciare il urto ai P 
carabinieri. 

Il maresciallo Muggiolu 
avvia le indagini anche per- 
ché nella notte medesima a 
Dalmine, in via Montenevo- 
SO, al numero 7, dei malvi- 
venti avevano rubato mate- 
riale edile (valore attorno ai 
quaranta milioni), nel nego- 
zio di Costante Amadei, di 
43 anni. Il maresciallo Mug- 
giolu ritiene che sul furgo- 
ne sottratto al salumiere di 
Osio sia finita la refurtiva 
di Dalmine e proprio per 
questo si mette in contatto 
con il maresciallo Cotti, co- 
mandante la stazione dei 
Carabinieri di Dalmine, 

chiedendo nel contempo la 
collaborazione del bri adie- 
re Canino e del vice 6 
diere Fabozzi. 

riga- 

Le prime indagini con- 
sentono di dipanare la ma- 
tassa e i mihti vengono a 
sapere che due giovani (poi 
individuati nel Gerotti e 
nell’or1 andi ) avevano chie- 
sto e ottenuto in affitto 
per qualche giorno un gara- 

e 
f 1 

ad Albegno di Treviolo. 
titolare del garage, all’o- 

scuro delle intenzioni dei 
due giovani, consegna le 
chiavi del garage in cambio 
di cinquantamila lire; nel 
deposito va a finire il fur- 
gone carico di refurtiva. 

L’indagine dei carabinie- 
ri, ai quali si aggiungono i 
colleghi della Compagnia di 
Treviglio al comando del 
capitano Rosi nelle vesti di 
coordinatore, prose ue 

T 
con 

successo e arriva a garage 
di Albegno. Recupera il 
furgone e relativa refurtiva 
al completo che vengono 
restituitr ai rispettivi pro- 
prietari; a questo punto il 
titolare del garage comincia 
ad avere le 
il Gerotti e P 

rime noie con 
Orlandi i uali 

non vogliono credere c e i a 
carabinieri siano risaliti alla 
refur ‘va. 

In Ea nto i carabinieri che 
da alcuni iorni seguono le 
mosse f deg i indiziati, dopo 
alcuni appostamenti blocca- 
no il Gerotti e l’Orlandi su 
un’Alfa Romeo. 1 due ven- 
gono invitati in caserma do- 
ve poco a poco emer e 
verità sulla vicenda: il f 

la 
urto 

del furgone da parte di Ge- 
rotti e Orlandi, i medesimi 
che si ripetono nel negozio 
dell’Amadei e che nascon- 
dono la refurtiva nel garage 
di Albegno di Treviolo e 
quindi la tentata estorsione 
nei confronti del titolare 
del garage. Ce n’era insom- 
ma abbastanza perché i due 
fossero tratti in arresto e 
associati alle carceri. 

Inflazione 
e investimenti 
in un dibattito 
al Lions Club 

Treviglio 
Treviglio, 15 

Nuovo importante serata 
al Lions Club Treviglio, per 
giovedì 20 della prossima 
settimana, all’Hote Atlan- 
tic, sede del Club. Il presi- 
dente dott. Vittorio De 
Giorgio - che ha impresso 
un ritmo molto elevato alla 
attività del Lions Treviglio 
e soprattutto ha lavorato 
per darne una immagine 

nizzato una serata alla qua- 
le interverranno il giornali- 
sta Marco Marcello de (ti1 
Giornale Nuovo» e il dott. 
Pier Giorgio Frova, diretto- 
re delle Relazioni Esterne 
della Eurogest, sul tema 
((Inflazione ed investimenti 
nella realtà economica at- 
tuale 0. Per la serata, il 
Lions Club Treviglio ha 
provveduto ad invitare o e- 
ratori bancari, liberi pro es- P 
sionisti e diversi imprendi- 
tori della zona trevigliese. 
Sarà una serata certamente 
interessante, tenuto conto 
della attualità del tema in 
dibattito. 

LA BANDA _ 
DELL’ESERCITO 
A S. PELLEGRINO 

S. Pellegrino, 15 
Dovendo partecipare alle 

ma nifestazioni garibaldine 

P B 
ro rammate in Lombardia, 

a anda dell’Esercito ha 
scelto, come località per il 
soggiorno dal 12 al 18 ma - 

8 
io, S. Pellegrino dove a - 7 
oggia 

«Villa E$i!?as? E’ 
l’Albergo 

compo- 
sta da 102 elementi e diret- 
ta dal maestro Marino Bar- 
tolini. L’accampa nano nel- 
la sua trasferta P a cuni uffi- 
ciali: il col. Aldo Pa a, il 
cap. Bartolini, il ten. 8 ofini 
e il ten. Rosi Bernardini. 

Nel pomeriggio di dome- 
nica 16 maggio, alle ore 18, 
terrà un Concerto sul piaz- 
zale natistante il Casinò 
Municipale. 

Aggredito 
e Picchiato 
un giovane 

a Ponteranica 
Ponteranica, 15 

Un giovane è stato aggre- 
dito da sconosciuti mentre 
si trovava in un ristorante 
di Ponteranica: si tratta di 
Antonio Domenichini di 33 
anni, abitante a Colorno 
(Padova), ma di passaggio 
da Ponteranica. Non si co- 
noscono bene le circostanze 
dell’episodio, sul quale so- 
no in corso gli accertamenti 
dei carabinieri. Si sa co- 
munque che il giovane sta- 
va - stanotte - all’interno 
di un ristorante e che alcu- 
ni giovani rimasti ignoti lo 
hanno picchiato duramente. 
Quando è stato soccorso, il 
D omenichini appariva in 
condizioni preoccupanti : 
all’atto del rrcovero all’o- 
spedale Maggiore di Berga- 
mo è stato giudicato con 
prognosi di venticinque 
giorni, per trauma cranico e 
inviato nel reuarto di neu- 

L’irreparabile stava per 
compiersi : nell’attraversare 
lo specchio d’acqua pian 
piano l’acqua penetrava 
nell’imbarcazrone, sino ‘al 
punto di affondarla com- 

P 
letamente, proprio quando 

a riva del molo stava ap- 
prossimandosi. 

Per Luigi - unico dei tre 
ragazzi a non saper nuota- 
re, da quel momento, non 

Il ragazzo Luigi Bertoni, di 13 
anni, di Costa Volpino, morto 
annegato: qui è ritratto in una 
foto scattata mentre era in 
quinta elementare. 

. 

Brignano: due settimane 
all’insegna dello sport A Villa di Serio 

la festa annuale 
l 11 iberi e concerto corale del degli Alpini dello sport e del tempo li- 

bero, vanta una lunga e fe- 
lice esperienza divenuta, se 
così si può dire, una vera 
tradizione 

Ecco il programma di 
queste due settimane: do- 
menica 16 maggio: inaugu- 
razione alle ore 18 con il 
ritrovo dei componenti le 
varie società sportive, la ca- 
rovana pubblicitaria, le au- 
torità e le associazioni cul- 
turali, presso il campo spor- 
tivo dell’Oratorio maschile. 
Alle 19,15 sfilata pe; le vie 
del paese con la partecipa- 
zione del Cor o Bandistico 
((S. Cecilia)) c!i i Brignano e 
del Gru po «Ma’orettesn 
città di f reviglio c h e si esi- 
birà in manifestazioni gin- 
niche. Durante tutta la se- 
rata funzionerà servizio di 
cucina e bar. 

Il calendario delle mani- 
festazioni prosegue con in- 
contri di calcio peragazzi e 
di ping-pong nei giorni di 
lunedì 17 e martedì 18. 
mercoledì 19 incontri di 
pallavolo ed apertura di ga- 
ra alle bocce; giovedì 20 
quadrangolare allievi di cal- 
cio; venerdi 21 spettacolo 
di cabaret organizzato dalla 
locale sezione Avis; Sabato 
22 apertura dei ((Giochi 
della gioventù)) e tratteni- 
mento musicale; domenica 
23: S. Messa dello sportivo, 
finali dei ((Giochi della gio- 
ventù » , quadrangolare di 
calcio per la categoria libe- 
ri, tombola e sarata danzan- 
te. 

La seconda settimana si 
apre con un quadrangolare 
di pallacanestro e gare di 
ping-pong; martedì 25 fina- 
li di incontri di calcio cate- 
gorie elementari e media 
nonché gare di ping-pong; 
mercoledì 26 incontro dr 
calcio amichevole (giovanis- 
simi contro Atalanta) e fi- 
nali 3.0 e 4.0 posto allievi; 
giovedì 27 finali di calcio 
1.0 e 2.0 allievi, 3.0 e 4.0 

Brignano, 15 
Con l’animazione che ca- 

ratterizza le grandi vigilie, 
la gente di Brignano si sta 
preparando alla ((Festa del- 
lo sport)): due settimane 
da 

i 
domani 16 a domenica 

0 mag 
% 

io) piene di aweni- 
menti c e coinvolgono non 
solo gli sportivi ma l’intero 
paese. 

In occasione di questo 
avvenimento l’assessore allo 
sport geom. Pasquale Bat- 
taini non ha perso I’occa- 
sione per ricordare ai suoi 
concittadini che gli sforzi 
finanziari della Amministra- 
zione comunale nel settore 
stanno dando buoni frutti: 
è difattiin fase di avvio la 
realizzazione del Centro 
sportivo. Entro la fine del 
corrente anno, secondo le 
previsioni dell’assessore, 
dovrebbero essere, pronti 
;y; “benpe’ dfnvya;ew% 
((cornici)) di altre realiaza- 
zioni... il campo da calcio 
(che dovrebbe essere pron- 
to definitivamente per il 
campionato ‘83-84). 

In questi giorni sono sta- 
ti appaltati i lavori di livel- 
lamento del terreno, gli im- 
pianti di drenaggio e di irri- 
gazione nonché le opere 
murarie (spogliatoi, tribune 
e recinzione). E’ attualmen- 
te ancora in fase di studio 
il progetto della palestra e 
dei campi coperti per il gio- 
co delle bocce. 

Se impazienti di parteci- 
pare alla festa dello sport 
sono i cittadini, ancor più 
lo sono gli organizzatori, 
ossia tutti i soci dell’unio- 
ne Sportiva Brignanese 

I 
Usb) 
in0 

che si sono adoperati 
all’inverosimile per la 

riuscita di questa iniziativa 
attraverso la quale intendo- 
no pubblicizzare tutte le 
discipline sportive che si 
praticano in paese. Va se- 
gnalato, ad onor del vero, 
che Brignano, nel settore 

>oro «G.G. - Gastaldi» di 
zaravaggio; venerdì 28 
Imichevole di calcio, tratte- 
iimento musicale; sabato 
?9 gimcana motociclistica, 
iorsa a cronometro a cop- 
)ie; gara di calcio fra «vec- 
:hie glorie» brignanesi, trat- 
enimento musicale. 
,.Fomenica 30 chiusura 

finale d 1 pallavolo, 
naugurazione della mostra 
Ii,;tpa nei . giardini co- 

’ organizzata dalla 
Commissione scuola, finale 
ii pallacanestro, corsa cam- 
Bestre, giochi della gio- 
Jentù, incontro calcio (fina- 
,e liberi) vos. --.--- -- 
TRE INFORTUNATI 
IN INCIDENTI 

Zingonia, 15 
Tre persone feritesi in in- 

cidenti stradali sono state 
accompagnate per le medi- 
cazioni al pronto soccorso 
della casa di cura San Mar- 
co. Si tratta dell’o eraio 
Pierino Caglioni di 3 E: anni 
residente a Ciserano in via 
Dante, 4 (escoriazioni mul- 
tiple, guarirà in otto ior- 
m), della sig.ra Madda ena f 
Ferrari di 54 anni abitante 
a Dalmine feritasi nelle vici- 
nanze di Capriate (trauma 
cranico e contusioni mul- 
tiple) e di Eu 
dl 23 anni CY 

enio Manzoni 
omiciliato ad 

Osio Sotto in via San Gior- 
gio 

Villa di Serio, 15 
Gli alpini di Villa di SP- 

rio invitana tutti i veci, bo- 
cia, artiglieri, associazioni e 
popolazione alla grande 
((Festa annuale degli Alpi- 
nin che, iniziata stasera, sa- 
bato, con la cucina all’alpi- 
na e la serata musicale, pre- 
vede il suo culmine doma- 
ni, domenica, con il seguen- 
te programma: ore 9,3?, 
ritrovo di tutti gli alpin!, 
alfieri, autorità e 

8 
artecl- 

P 
anti presso il omule 
Centro Sociale), breve trat- 

tenimento con bicchierata 
d’onore; ore 10, inizio sfila- 
ta accompagnati dal Corpo 
musicale di Alzano Lom- 
bardo e dalle ben note ma- 
jorettes villesi. De osizione 
corona d’alloro P a monu- 
mento dei Caduti con breve 
cerimonia e proseguimento 
corteo per via Papa Giovan- 
ni e via Locatelli. Ore 
lo,30 S. Messa al cam o 
presso l’Oratorio; 12 80 
rancio per anziani del paese 
e servizio bar, cucina all’al- 
pina sem 

cr 
re funzioLlante fi- 

no a tar a sera. Il pomerig- 
gio sarà allietato con suo- 
nate e ruota della fortuna, 
e ballo per tutti. Il ricavato 
della festa sara devoluto 
per opere sociali, per gli 
anziani. 

Scivolata da una scala men- 
tre puliva i vetri di casa, Anna 
Manenti ha riportato la lussa- 
zione della spalla destra. 

Franco Irranca 

Le celebrazioni di Lovere 
una forte partecipazione 

Lovere, 15 
Per la festa patronale del 

150.0 di fondazione dell’I- 
stituto delle Suore di Cari- 
tà, dopo le celebrazioni li- 
turgiche dei giorni scorsi, la 
giornata di domani - do- 
%renica - presenta una nu- 
tritissima serie di manifesta- 
zioni musicali e forti mo- 
menti di riflessione colletti - 
va. Si inizierà alle 15, in 
piazza 13 Martiri, con il 
concerto del Corpo bandi- 
stico di Costa Volpino. A 
seguire - ore 17, nel cen- 
tro storico - l’esibizione 
del coro ((Due Valli» di Al- 
zano Lombardo. 

Padre Bartolomeo Sorge, 
;fz;tore di «Civiltà Catto- 

interverrà sul tema 
((Le ‘Suore di Carità: nella 
Chiesa, con i più bisognosi, 
per una civiltà dell’amore)>. 
In conclusione il recital, 
per soli coro e orchestra, 
del maestro Cimini, dal ti- 
tolo «Una vita -per I’amo- 
re)). 

Frattanto - il bel tempo 
favorisce il regolare svolgi- 
mento delle manifestazioni 
- visitatori, pellegrini e tu- 
risti affollano le piazze del 
paese, dove sono decentrati 
gli spettacoli. 

Questa sera - alle ore 21 
- ha riscosso grande inte- 
resse il concerto del com- 

lesso bandistico ((Città dei 
R ille» di Bergamo, mentre 
ieri sera - venerdì - la 
compagnia di canto e fol- 
klore della città di Torino 
ha presentato con successo 
il suo rezioso repertorio di 
canti, Tl alli e musiche della 
ttr;r;zne popolare pie- 

Alle ore 20, nella Basili- 
ca di S. Maria in Valvendra, 
si vivrà l’attesa celebrazione 
del 150.0 di fondazione. 
Dopo il saluto della Supe- 
riora generale, Madre Ange- 
la Maria Campanile, il coro 
e orchestra del maestro 
Amelio Cimini, presentemn- 
no l’inno dell’Istituto, com- 
posto per questo 150.0. I &mpre più viva - ha oiga- 1 rochirurgia. -) - ~- 

Arte in provincia ATA-Uwas 

COMPI UTER DPS4 la brezza. Una pittura da 
«serie A),, una grande pit- 
tura, autonoma nello stile e 
unitaria nella concezione, 
illuminata da una eclettica 
presenza culturale e da una 
sensibilità estetica parimen- 
ti viva e singolare. L’avitau- 
ro, questo 
originale che 

«personaggio » 
Brusamolino 

ha «scavato)) (ma possiamo 
farlo anche noi) dal pozzo 
della propria intimità, è il 
tutto e il niente, impalpabi- 
le e «realistico», etereo e 
sfuggente j eppure morbida- 
mente sensuale, iterativo 
ma non ripetitivo, presente 
attraverso lievi indicazioni 
segniche (che ne rammenta- 
no la vaga ((forma umana)), 
almeno a livello di memoria 
e dunque di antropologica 
visionarietà) e tuttavia ma- 
gicamente lontano, come 
adagiato in un’irrealtà dol- 
ce e accattivante, sconfina- 
ta, dentro lo spazio suggeri- 
to della tela. 

1 colori sono squisiti! lu- 
ci di profonda mediazione 
fra l’intimo rivisitato - e il 
mito lontanissimo che se ne 
recupera - e l’esterno che 
va a riscoprire rapporti an- 
tichi, eppure nuovi: colori 
che inondano di candore, 
di amore-odio quanto viene 
sulla scena, che acquietano 
lo spirito : «dipingere per 
me è un atto di fede», suo- 
le ripetere Gianni Brusamo- 
lino. L’avitauro di questa 
nuova esperienza pittorica 
- che lo avvicina ai grandi 
contemporanei dell’arte - è 
il nucleo del nostro essere 
che non vuole sbriciolarsi 
nel nulla, ma tiene costan- 
temente 11 ((campo», il pal- 
coscenico della vita: è una 
mostra da vedere, questa di 
Brusamolino, aperta alla 
Galleria Borgogna, in via 
Borgogna a Milano, sino al- 
la fine del mese. (a. pos.) 

I Le nuove opere 
I di Brusamolino: 
I dal mito 
i alla pittura 

Il mito è forza travolgen- 
te, nel quale si identifica il 
crescere umano nei com- 
portamenti : è una visione 
arcaica, certamente, ma 
non esaurita, contiene in sé 
possibilità enormi di svilup- 
po e di incisività anche nel 
mondo contemporaneo. La 
mitologia classica - se op- 
portunamente ed intelligen- 
temente ((rivisitata)) - pro- 
pone archetipi non fissi né 
immutabili, 
« d ire » 

ma capaci di 
all’uomo più di 

quanto comunemente non 
si ritenga. E’ un pozzo abis- 
sale, dal quale riemergono, 
per esempio, antichissime 
figurazioni che, rivissute in 
termini di studio profondo, 
stimolano discorsi inediti 
per l’intelligenza e per 1’ 
emotività. Ad esempio, 1’ 
uccello-toro, l’avitauro co- 
me lo chiama Gianni Brusa- 
molino,. ha in sé tutte le 
possibihtà (( di essere)), uo- 
mo, donna, acqua, luce, nu- 
vola, cose ed elementi di 
vitalità stupefacente ancora 
non del tutto riscoperta. 

L’avitauro sta ((dentro)) 
dunque non è estraneo ai 
nostro essere: occorre «seri-- 
tir10 » , riviverlo, riaccarez- 
zarlo, riportarlo alla super- 
ficie della coscienza. Anzi, 
quando lo affronti, t’accor- 
gi - dice bene Brusamolino 
- che esso ti occupa tutto, 
diventa lui il protagonista, 
perché è strumento di pe- 
netrazione delle cose, stru- 
mento di identificazione, 
per una crescita umana che 
trae dalle origini, dal mito, 
la sollecitazione a «capire» 

1 
uanto è dentro ciascuno 
i noi e quanto vive e cre- 

sce fuori di noi, tra gli altri 
e nella natura. Una sorta di 
visionarietà, una rivisitazio- 
ne nel mondo del fantasti- 
co, in un’immersione irrea- 
le, che tuttavia è alimento 
per la quotidianità, per la 
realtà del nostro immagina- 
re e, di conseguenza, com- 
portarci. 

Se uesta è la ((filosofia 
del mi 0)’ ‘t - nella versione 
Brusamolino, pittore cassa- 
nese di forte esperienza, 
dapprima figurativa, poi a- 
stratta, ed ora di ((figura- 
zione fantastica)), sempre 
nel rispetto di certi moduli 
e convinzioni che la sensibi- 
lità del Nostro ha assorbito 
in uno con l’esperienza di- 
venuta essa stessa stimolo 
di linguaggio espressivo - 
la pittura è una carezzevole 
onda di sensazioni rassere- 
nanti come di un mare 
limpido, appena mosso dal- 

HONEYWELL. - 
PROVATE A DIRE . 

UNA CIFRA. . 
Case in festa 

Compie oggi 
93 anni la 
sig.ra Maria 
Pessina ved. 
Selini, ospite 
della casa di 
riposo di via 
Gleno. Nella 
lieta circo- 
stanza, la 
sig.ra Maria, 

che è bisnonna -e gode an- 
cora di buona salute, sarà 
festeggiata dalla figlia Ga- 
briella, dal genero, dai ni- 
poti e dai iccoli pronipoti, 
oltre che ai coetanei e dal cf 
personale della casa di ripo- 
so. Auguri vivissimi. 

BASELLA DI URGNA- 
NO - Feste 
Basella di J 

giano og . alla 
r nano, 1 

anniversario f 
f’ 62.0 

i matrimonio 
I coniu . Giovanni Brozzoni 

$ 2 Orso a Goisis. Alla felice 
zoppia, gli auguri da li 11 
figli generi e nuore, 5 5 ni- 
poti e 25 pronipoti. 

MOLTO MENO. 
PERCHE’ 

il nuovissimo DPS4/21 Honey- 
well dà di più, molto di più dei suoi 
concorrenti. Perchè dietro questo 
piccolo elaboratore ci sono anni di 
ricerca, collaudata tecnologia e una 
filosofia che fanno assumere alla 
Honeywell il ruolo di portatrice di 
cultura e soluzioni, non solo di ap- 
parecchiature. 

DPS4/21 è il piccolo elaboratore 
“elastico” per eccdllenza: è in grado 
di crescere in sintonia con la cresci- 
ta aziendale e di servirvi al meglio 
anche sui tempi lunghi, proteggendo 
così il vostro investimento. 

GROMLONGO - 1 co- 
niugi Sigg. Pasqualino Corni 
e Valentina Zanardi di 
Gromlongo, oggi nel loro 
anniversario di matrimonio 

‘sono festeg iati, attorno 
all’altare di 6 io, dai figli 
Margherita e Demetrio uni- 
tamente al genero Adriano 
ed alle nipotine adorate 
Marianna, Dafne e Rafaela, 
i quali augurano loro anco- 
ra tanti anni di reciproco 
amore. 

PERCHE’ .ALBEGNO - Festeggia- 
no o gi, domenica 16 mag- 
gio i f trentesimo anniversa- 
rio di matrimonio i coniugi 
Giuseppe Perego ed Elsa 
Mazzoleni. Nella lieta ricor- 
renza saranno attorniati af- 
fettuosamente dai figli e 
parenti. 

prima, durante e dopo l’installa- 
zione, il nuovo piccolo elaboratore 
DPW21 porta con sè la certezza 
della organizzazione di vendita della 
Honeywell e della qualificata e ca- 
pillare rete di assistenza diretta, re- 
sa ancor più ampia dalla collabora- 
zione delle migliori software-house 
italiane. Chi acquista un DPS4/21 
ha dunque la sicurezza di una assi- 
stenza pronta e qualificata, sempre 
e comunque. 

Passo per passo, giomo*dopo 
giorno, la Honeywell è con voi, n& 
la crescita e nel cammino del vo- 
stro lavoro. 

PERCHE’ 
chi impiega il DPS4/21 porta sul 

lavoro un perfetto esempio di mo- 
dulari& flessibilità e facilita d’uso. 

Il DPS4/2+ome gli altri model- 
li DPS4 di CUI in Italia si sono in- 
stallati più di 1.000 esemplari, è 
aperto a tutti: a tutte le aziende o 
enti, qualsiasi dimensione abbiano, 
a tutti i settori merceologici, a tutte 
le esigenze. 

Progettato per adeguarsi al conti- 
nuo sorgere di nuove necessita, il 

I Se siete un Ente o una Azienda e state valu- 

I 

tando l’acquisizione di un sistema di elabora- I 
zione dati e desiderate ricevere direttamente 
presso la vostra sede il nostro omaggio, com- I 

I 
pilate e spedite l’accluso coupon in busta 
chiusa a: I 

1 Honeywell Information Systems Italia 
Direzione Vendite - Sistemi di base I 

I Via M. Gioia, 70 - 20125 Milano 
Oppure, per un contatto più immediato, telefo- I 

I nate al più vicino ufficio commerciale Honey- 
well o allo 02/6977242. I 

I Ente/Azienda 
Settore rnerceologL0 I 

I I s 

Francesco Vanoli 
a Treviglio 

Treviglio 15 
Un zttore che si pre’sen- 

ta per la prima volta a Tre- 
viglio, Francesco Vanoli: un 
pittore che mette Aldous 
Huxley, e un suo pensiero, 
al centro del proprio inda- 

f 
are espressivo. 
‘oggetto 

«Qual sia 
del mio desiderio, 

ignoro», è la «frase di pun- 
ta)): e tale resta nell’osser- 

.vazione delle opere, stimo- 
lanti, sul piano es ressivo 
ed anche oulturale, P inguag- 
gio di un artista nuovo che 
cerca ipotesi e soluzioni 
nuove. La mostra di Vanoli 
si è aperta 
Silva, 

og i a Palazzo 
in via E alliari 7 a 

Treviglio e resta aperta sino 
a domenica 23 maggio, con 
orario dalle 10 alle 12,30 e 
dalle 16 alle 19,30. ‘I 

CURNO - A Curno han- 
no festeggiato 1’11 U.S. il 
25.0 anniversario di matri- 
monio i coniugi Giusep e 
Finassi e Agnese Arsu fi. P 
Nella lieta ricorrenza è sta- 
to festeggiato anche il 75.0 
com leanno della mamma 
di iuseppe Finassi signora cp 
Maria Tironi e gli 81 anni 
del padre di A nese Arsuffi 
il sig. Alessan ro. % Il tutto 
contornato da figli nipoti e 
pronipotr. Tanti augurr. 

: .:.::. 
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Per i coniugi Umberto 
Facheris e Manrlia Bonetal- 
li, residenti al Villaggio de- 
gli Sposi, ricorre oggi il 
40.0 anniversario di matri- 
monio. Saranno 
dai figli Miriam, 

festeg iati 
f- Ange o e 

Giuseppe, dal genero, dalle 
nuore e dai quattro nipoti- 
ni, che augurano loro anco- 
ra tanti anni felici insie*e. 

Laconoscenzaa monte dellasoluzione. i I 0 
-l 2 -mm-m-- E 


