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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Il comDlesso dell’ex filanda a Martinenga: 
~e&hk~o si farà un concorso di ia’ee 

INAUGURATO 
IL MONUMENTO 
A LAXOLO, 

Laxolo, 6 
Con larga partecipazione 

di popolo è stato inau ura- 
to, a Laxolo di Brembi la il B 
piccolo monumento a ricor- 
do di tutti i Caduti. Erano 
presenti anche le varie As- 
sociazioni combattentisti- 
che e d’Arma con le auto- 
rità locali, che hanno sfila- 
to lungo le vie del paese; 
poi è stata deposta una co- 
rona d’alloro ai piedi del 
monumento, dove faceva 
anche spicco un grosso pez- 
zo di artiglieria. 

Don Fiamj, già cappella- 
no degli Alpmi, ha solenne- 
mente celebrato la S. Messa 
all’aperto, concelebrando 
con 11 parroco di Laxolo 
don Angelo Cavagna. Du- 
rante la celebrazione un eli- 
cottero dall’alto gettava fio- 
ri sul monumento. Un Alpi- 
no, commosso, ha letto la 

E! 
reghiera del combattente. 
inlta la Messa, il vicepresi- 

dente della Sezione Autieri 
di Bergamo apriva il discor- 
so commemorativo, passan- 
do poi la parola al presi- 
dente provinciale dei Com- 
battenti, che esaltava il sa- 
crificio e l’olocausto dei 
Caduti. La piazza gremita 
di folla ha cald+nente ap- 
plaudito l’oratore. Prestava 
servizio la banda musicale 
di Brembilla diretta dal 
maestro Belotto. (G. Beret- 
ta) 

Scacchi viventi, mostra ’ 
e murales 

al « Convitto» di Lovere 
Lovere, 6 

Una sintèsi articolata del- 
le attività didattiche e ri- 
creative del convitto nazio- 
nale «Cesare Battisti» di 
Lovere è stata presentata 
ad autorità scolastiche e ci- 
vili nel corso di una serie di 
manifestazioni svoltesi a 
Lovere tra lunedì ed oggi. 

Il clou della ((tre giorni),, 
momento di verifica del 
ruolo territoriale svolto da 
questa istituzione, si è avu- 
to questa mattina con - in 
quasi contemporanea - 1’ 
inaugurazione di una mo- 
stra fotografica retrospetti- 
va dedicata alla storia del 
Convitto, fondato a Lovere 
nel 17.0 secolo, lo svolgi- 
mento della fase finale di 
un torneo di scacchi viventi 
che ha coinvolto le scuole 
elementari e medie del di- 
stretto e la presentazione 
ed illustrazione del grande 
murale realizzato su una 
parete del cortile del Con- 
vitto dall’istitutore e pitto- 
re Antonio La Gamba e dai 
suoi allievi. 

Il rettore del «Battisti», 
dott. Carmelo Maccarrone, 
ha accolto le autorità tra le 
quali abbiamo notato il 
presidente della Comunità 

Montana, Michele Bettoli, il 
sindaco . di, Lovere, Ag$e 
Fr;Eltlt;, 1 ;lo;ttore Gla- 

. Caiazza 
membro ‘della Commissione 
permanente del ministero 
alla Pubblica Istruzione (se- 
zione ((Convitti))), i presidi 
Viscardi e Masella, direttori 
didattici, assessori e consi- 

lieri 
B 

comunali (Catalini e 
edrinola). Le autorità han- 

no potuto assistere, unita- 
mente a numerose scolare- 
sche delle scuole di Lovere, 
alla grande partita animata 
di scacchi in costumi me- 
dievali, allietata dalle mu- 
siche deomplesso della 
maestra Cristina Massoletti. 
Il prof. Menga ed il tav. 
Gianni Gennan hanno coor- 
dinato le varie fasi del tor- 
neo, riuscito nel suo insie- 
me per il perfetto allesti- 
mento e per il chiaro inten- 
to didattico. 

Una particolare attenzio- 
ne menta la mostra foto- 

rafica 
8, 

che l’istitutore G. 
asciuti ha allestito er pre- 

sentare al pubblico a storia P 
dell’istituto scolastico e 1’ 
insieme della sua attività 
scolastica e parascolastica. 
Nei pannelli sono presenta- 
te le tappe salienti della 
centenaria vita dell’istituto 
fondato dai fratelli Brighen- 
ti con lo scopo di promuo- 
vere nel temtorio un cen- 
tro di riferimento culturale 
e scolastico. Le fotografie 
più recenti, dove il colore 
si sostituisce al ((come era- 
vamo)) del bianco e nero, 
mostrano all’opera convit- 
tori e semiconvittori nelle 
sale ed aule dell’istituto alle 
prese con attività di gruppo 
e ricreative. 

Le serie di manifestazio- 
ni conclusive dell’armo sco- 
lastico si erano aperte con 
un incontro sportivo con 
alcuni giocaton e tecnici 
d e 11 ‘Atalanta chiamati a 

Dallo studio tecnico dovranno uscire gli orientamenti e gli indirizzi per la proget- 
tazione degli interventi di recupero: occorreranno diversi miliardi - Intanto in alcuni 
locali del complesso la nuova sede dell’Avis-Aido - Domenica una mostra d’arte 

premiare le squadre parteci- 
panti al torneo di calcio 
interno. Sono stati inoltre 
premiati gli alunni che si 
sono distinti nelle gare di 
sci D. Vaninetti 

PREOCCUPAZIONI 
PER LA SORTE 
DI UN PENSIONATO 

Calolzio, 6 
Ancora nessuna traccia 

dell’o 
gi MI ani, T 

eraio olginatese, Lui- 
di 47 anni. Le 

ricerche nel fiume sono sta- 
te sospese per il livello alto 
e dovrebbero riprendere nei 
prossimi 
oramai, cr 

‘orni. La speranza 
i ritrovare vivo il 

Milani, è ridotta al lumici- 
no. Infatti l’unica possibi- 
lità è che l’operaio abbia 
attuato la messa in scena 
dell’auto nel fiume con lo 
scopo di far perdere le 
pro 

R 
rie tracce. 
quanto si è appreso il 

Milani era sconvolto per 
avere ricevuto, con altri 30 
cacciatori, una comunica- 
zione giudiziaria da parte 
della Procura della Repub- 
blica di Lecco per l’accusa 
di aver ucciso esemplari di 
fauna protetta. 

Per il rilascio 
delle carte 
d’ identità 

Per agevolare gli elettori 
sprovvisti di documenti di 
riconoscimento il servizio 
comunale per il rilascio del- 
la carta dl identità funzio- 
nerà, nella sede centrale di 
piazza Matteotti 3, anche 
sabato 16 giugno e domeni- 
ca 17 giugno osservando il 
seguente orario: Sabato 16 

! f ? 
* dalle 8 30 alle 

(?oe’ dalle 14 3b alle 18 
DGmenica 17 ‘dgno : orari; 
continuato da le 7 alle 22. P 

Martinengo, 6 
Con una mostra persona- 

le torna a presentarsi al 
pubblico, in particolare agli 
intenditori ed agli a passio- 
nati d’arte, Sewo P asolini, 
uno dei giovani 
gamaschi più va idi ed im- P 

ittori ber- 

portanti. Dotato di eccezio- 
nali capacità espressive, di 
forti intuizioni dovute an- 
che ad una sensibilità pro- 
fonda e attenta, di una 

P 
adronanza assoluta del co- 

ore, Sergio Fasolini, pro- 
fessionista pur bravissimo 
ed impegnato con grande 
serietà nel suo lavoro che 
abbraccia un poco tutte le 
tecniche pittoriche, non 
ama molto 11 confronto con 
il pubblico: non per timori 
che sarebbero del tutto im- 
motivati visto il vasto una- 
nime apprezzamento per i 
suoi quadri ed i suoi affre- 
schi, ma per quella timidez- 
za che è componente di 
fondo del suo carattere, co- 
me del resto accade spesso 
di registrare ne li 
ri, intenti con % 

artisti ve- 
edizione as- 

soluta alle loro 0 
d a trascurare f 

ere tanto 
‘elemento 

promozionale. Il fatto che 
siano estremamente rare, 
rende ancora più importan- 
ti le esposizioni che Sergio 
Fasolini (34 anni, nato e 
abitante a Martinengo dove 
ha anche il proprio studio 
in una villetta dl periferia), 
si lascia andare ad allestire; 
importanti soprattutto per 
quanti sono effettivamente 
capaci di intendere il valore 
di un artista e ne seguono i 
momenti evolutivi, peraltro 
immancabili quando un pit- 
tore vive davvero il suo la- 
voro, con un interesse e 
una competenza da cui sol- 
tanto possono emergere va- 
lutazioni attendibili. In 
questa mostra martinenghe- 
se in programma dal 10 al 

17 giugno Sergio Fasolin 
presenterà una ventina de 
suoi quadri più recenti; pe 

li 
ci 

appassionati e gli in:; 
iton, un’occasione 

consentirà di evidenziare 
quale evoluzione il giovane 

pittore bergamasco abbia 
compiuto negli ultimi anni 
nel contesto del processo di 
maturazione e di affina- 
mento espressivo. 

La decisione per l’allesti- 
mento di 
è sorta in #~~~“oa l?&Y%? 
seguito delle insistenze dei 
dirigenti dell’Avis-Aido del 
suo paese nella circostanza 
dell’inaugurazione della 
nuova sede delle due asso- 
ciazioni, che avrà”iuogo ap- 

P 
unto domenica prossima. 1 

ocali della nuova sede sono 
stati messi a disposizione 
dal Comune nel compendio 
edilizio dell’ex filanda di 
cui ha recentemente acqui- 
sito la proprietà. Tale com- 
pendio è costituito, oltre 
che dalla imponente strut- 
tura dell’antico opificio 
inattivo ormai da decine d’ 
anni, da magazzini, cortili, 
porticati, spazi verdi e case 
di abitazione. Sulla futura 
utilizzazione esiste finora 
soltanto una lunga serie di 
pareri, opinioni, suggeri- 
menti (peraltro spesso irra- 
zionali 0 contrastanti), ma 
non è stata presa alcuna 
decisione se non quella di 
incaricare un esperto per la 
rilevazione dettagliata degli 
elementi che compon ono 

ei il patrimonio immobl iare 
acquistato dall’Amministra- 
zione comunale dopo lun- 
ghe trattative con 11 mini- 
stero dell’industria e con 
quello delle Finanze. 

Successivamente, a quan- 
to si ha notizia, verrà ban- 
dito il concorso per uno 
studio generale di utilizzo; 
in altri termini sarà deman- 
dato ai tecnici il compito 
di indicare le soluzioni più 
opprtune circa l’impiego di 
tutte le strutture in rap or- 
to alle esigenze della CO let- P 
tività. 

Da questo studio usciran- 
no gli orientamenti e gli 
indinzzi per la progettazio- 
ne degli interventi di recu- 
pero e di restauro che gra- 
dualmente si andranno a 
realizzare in tempi successi- 
vi, secondo le disponibilità 
finanziarie del Comune. 

E’ ipotizzabile fin cl;~; 
che occorreranno 
miliardi, per cui appare scon- 
tato che le ristrutturazioni 
dovranno awenire per lotti 
funzionali. Nel frattempo 1’ 
Amministrazione comunale 
ha pensato, anticipando 
in un certo senso i temi, di 
accogliere, in alcuni locali 
di quella che era la residen- 
za padronale dei compen- 
dio dell’ex filanda, la sede 
dell’Avis e dell’Aldq, due 
istituzioni che a Martmengo 
sono attive e seguite, come 
dimostra chiaramente il no- 
tevole numero di donatori 
iscritti. In effetti l’esi enza 
di una sede che sosti uisse & 
il microlocale messo prece- 
dentemente a disposizione 
a Porta Garibaldi era molto 
sentita e corrispondeva ad 
una stretta logica. 

Domenica 10 giugno, 1’ 
inaugurazione. Programma: 
alle ore 8, ritrovo delle au- 
torità e dei donatori in 
Piazza Maggiore; alle 8,30 
corteo al Sacrario dei CaduL 
ti per la de osizione di una 
corona d’ af loro; alle 8,45, 
la cerimonia inaugurativa 
della nuova sede Avis-Aido 
(dislocata nel palazzo di 
fronte al Sacrario); 9,30, S. 
Messa; ore lo,30 in Piazza 
Maggiore, premiazione dei 
donatorbenemeriti e dei 
vincitori del concorso sco- 
lastico sul tema «L’Avis e 
la sua funzione». Presterà 
servizio il corpo musicale 
«S. Agatab. 

Nel 
ne 18 sala della sede f 

omeriggio alle ore 
18, 
Avis-Aido l’apertura della 
mostra personale del pitto- 

re Sergio Fasolini che i due 
(presieduti rispettivamente 
dall’arch. Giorgio Pinetti e 
da Nestore Brescianini) soda- 
lizi dei donatori hanno volu- 
to anche per meglio qualifi- 
care la loro manifestazione. 
Resterà aperta dal 10 al 17 

$ 
ugno 

eriali, 
con i seguenti orari: 

18-21; sabato 16 

!r 
‘w9 15-21; domenica 
7, dalle 10 alle 12 e dalle 

15 alle 21. 
Naturalmente i visitatorl 

avranno anche modo di os- 
servare sia la sede delle as- 
sociazioni dei donatori sia 
il complesso edilizio dell’ex 
filanda, la cui struttura ar- 
chitettonica è senz’altro no- 
tevole ed ha oltre tutto il 
potere di richiamare i tem- 
pi andati: quelli de ((L’albe- 
ro degli zoccoli )); non per 
nulla 11 regista Olmi vi ha 

‘rato alcune scene del suo 
!F llm diventato famoso in 
tutto il mondo. 

A.G. Bonzano 

1 giovani 
nel lavoro: 

realtà 
a confronto 
Nel quadro delle ma- 

nifestazioni 
timana 

per la ((Set- 
del1 agricoltura)) 

in svolgimento a Fonta- 
nella, stasera, giovedì, è 
prvisto alle ore 2.0,30 
presso il centro civico 
un incontro-dibattito fra 
giovani agricoltori e gio- 
vani industriali sul tema: 
((11 mondo dell’occupa- 
zione: realtà a confron- 
to». Interverranno anche 
l’assessore regionale all’ 
industria, dott. Giovanni 
Ruffini, e l’assessore 
provinciale all’agricoltura 
Franco Mapelli. 

Venerdì sera, natural- 
mente al di fuori delle 
iniziative in programma 
per la ((Settimana dell’ 
agricol tura», riunione 
del consiglio comunale 
di Fontanella. Fra gli ar- 

k 
omenti in trattazione: 
‘incarico per il progetto 

dell’impianto di depura- 
zione; il conto consunti- 
vo 1982; la seconda ,as- 
segnazione definitiva in 

P 
roprietà 

‘acauisto 
di aree Peep; 
di un’area m 

via be Gasperi; l’eroga- 
zione di contributi vari: 
le dimissioni del consi- 
gliere 
Lancini. 

comunale Luigi 

MARTINENGO - Un partico- 
lare de uL’Annunciazione,, 
opera recente del pittore Sergio 
Fasolini, che è stato invitato a 
tenere una personale nei locali 
della nuova sede dall’Avis-Aido 
la cui inaugurazione avrà luogo 
domenica prossima 

Prima dell’omicidio del maresciallo 
rapinarono un cinema e un super-market 
I carabinieri hanno accertato che i due giovani all’inizio di maggio 
avevano compiuto rqpine anche a Brescia e a Cusano Milanino - Interrogati 
in carcere dal PM Locatelli hanno ammesso - Usarono lo stesso fucile del delitto 

che hanno impegnato da al- 

Si è ulteriormente ag ra- 
vata la posizione di 

lora i carabinieri del Repar- 

8 

to Operativo e i colleghi di 

ian 
Maria Pesenti, di 26 anni, 
elettromeccanico di Berga- 

Brescia e Sesto San Giovan- 

mo e Andrea Ghisalberti, 
20 anni, 

ni, i due giovani sono stati 

magazziniere dl 
Sedrina, in carcere da una 

formalmente accusati di al- 

ventina di giorni per l’ucci- 
sione 

tre due rapine, assalti ban- 

del maresciallo dei 
Carabinieri Giorgio Di Pie- 

diteschi che entrambi, in- 

tro, comandante la stazione 
di Ponte San Pietro. Come 

terrogati dal sostituto 

è noto, il sottufficiale rag- 

f 

P 

iunto da un colpo di fuci- 

ro- 
curatore della Repubb ita, 

e mentre inseguiva i rapi- 

dott. Locatelli, hanno con- 

natori, era deceduto alcuni 
giorni più tardi nel reparto 
rianimazione 

fessato di avere portato a 

dell’ospedale. 

termine. 

Al termine delle indagini 

L’inchiesta dei militari 
dell’Arma non si era infatti 
fermata dopo la cattura del 
Pesenti e del Ghisalberti. in 
quanto gli inquirenti erano 
convinti che i due raninato- 
ri. per procurarsi la droga 
dl cui avevano estremo bi- 
sogno, dovevano avere com- 
piuto altre imprese bandi- 
tesche., 

Venuti a sa ere 

Nel frattempo emergeva 

che la 
fidanzata del esenti abita f 

che anche a Brescia, gli in- 

a Cusano Milanino e che 
nello stesso paese il 9 mag- 

diziati W avevano compiuto 

gio scorso alcuni sconosciu- 

un’aggressione ai danni di 

ti avevano portato a termi- 
ne una rapina (bottino un 

Sergio Sforzani cassiere del 

milione e mezzo) con la 
stessa 

cinema Pace, la sera del 6 

tecnica usata per 

maggio scorso. Il bottino 

quelle di Ponte San Pietro 
e di Seriate (fucile a canne 

era stato di 350 mila lire e 

mozze e stessa auto), veni- 
vano compiuti, accurati ac- 
certamenti. Inoltre alcuni 
testimoni 

prima di fuggire i rapinatori 

r i conoscevano 
nelle fotografie segnaletiche 

avevano sparato un colpo 

i bergamaschi indicandoli 

di fucile (lo stesso usato 

come i responsabili della ra- 
pina. 

per uccidere il sottufficiale) 
contro la base della cassa. 

1 carabinieri inviavano un 
documentato rapporto al 
magistrato 
dott. 

inquirente, il 
Locatelli il quale 

emetteva ordine di cattura 
per rapina aggravata. Inter- 
rogati dal PM, i due hanno 
ammesso 0 ni 
sabilità f ne le 

loro respon- 
due rapine, 

confermando che ad impu- 
gnare il fucile era sempre il 

Pesenti. tori avrebbe messo a segno 
L’inchiesta non è ancora altri colpi per cui non sono 

conclusa: a parere dei cara- esclusi ulteriori sviluppi nei 
binieri la coppia di rapina- prossimi giorni. 

lI2vem v4 ITALIAN WWO CoMF#Ny 

lzh!!!¶U~W 

ITALIAN SOUND COMPANY 
BERGAMO @<VIA BORGO PALAZZO, 110 l TEL. 222.266 

Notes 
1 commercianti restaurano 
un a&r&o ad Alzano 

OFFERTE PER Il MESE’ DI GIUGNO 
Alzano, f 

La ((Libera associazione commercianti-esercenti)) di Al 
zano ha promosso una iniziativa significativa: realizzare 
con un contributo, sempre generoso per la verità, il re 
stauro dell’affresco rappresentante una Crocifissione posti 
assai in evidenza in Piazza Partigiani. 

L’impegno dei commercianti e del Comitato promotori 
è senza dubbio valido in qu8nto destinato a restituire al11 
cittadinanza alzanese un’opera d’arte di pregio. (V.M.) 

Hl - FI 
NAD 3150 Amplificatore 50 + 50W L. 550.000 
NAD 3020A Amplificatore 20 + 20 L. 300.000 
NAD 1020 + 2150 Pre + Finale 50 + 50W L. 560.000 
Sherwood $6010 CP Sintonizzatore digitale L. 280.000 
Sherwood ST905 Piatto tangenziale L. 350.000 
ALTEC CHALLENGER Casse acustiche 1OOW L. 450.000 coppia 

CAR AUTO 
PIONIEER - CLARION - JENSEN - AUDIOLA 

COMPUTER 

L’avvio di stagione 
a San Pellegrino Terme 

9 giugno, alle ore 21, al 
Teatro del Casinò; la mo. 
stra canina, che avrà luoga 
domenica 10 giugno nel 
parco del Grand Hotel. 

La sera della stessa do- 
menica, in piazza San Frane 
cesc?, prenderanno il via i 
turn1 di concerti, proposti 
dal locale corpo musicale. 

Lunedì 11 giugno, il 

S. Pellegrino Terme, 6 
La stagione, a dispetto 

del tempo finora non favo- 
revole, può ritenersi avvia- 
ta. Già il turismo ha preso 
forma con l’arrivo, fra l’al- 
tro, di un gru o di anzia- 
ni, il primo de a serie, pro- Pp 
venienti dal Comune di Mi- 
ra. Una forza di ben 170 
persone a cui il calendario 
delle manifestazioni offrirà 
un suo nutrito programma. 

Dopo il campionato lom- 
bardo gimkana àutomobili- 
stica <tF)), felicemente an- 
dato in porto, vanno ricor- 
dati, sia pure per inciso, le 
manifestazioni che sono 
prossime : ((01 gir di cuntra- 
deh), in programma per la 
sera de11’8 giugno; la com- 
media brillante (<In vino ve- 
ritas)) che sarà presentata il 

Cai Alzano: concorso 
di Poesia dialettale COMMODORE CBM64 + REGISTR. 

ATARI XL800 + Tavola magnetica 

‘VIDEOCASSE-ITE 

L. 7oo.ooo 
L. 700.000 

gruppo degli anziani potrà 
visitare lo stabilimento ter- 
male, mentre il successivo 
martedì avrà a disposizione 
una gita a Lugano. Se oi il 
tifo li attira, hanno a cf ispo- 
sizione il cam o di calcio 
dell’Oratorio, ove nei cf 

% 
ior- 

ni di lunedì, mercole ì e 
venerdì si sta svolgendo il 
torneo di calcio Bar e rioni, 
con un pubblico da grandi 
occasioni. 

Alzano,, 6 
La sottosezione del Cai 

di Alzano Lombardo., con il 
patrocinio del Cai dl Berga- 
mo, del Comune di Alzano 
Lombardo e il Ducato di 
Piazza Pontida, or 

rimo Concorso 2 
vizza jl 

% ‘alettale 
i poesia 

bergamasco ,sul 
tema «La montagna in tutti 
i suoi aspetti)). 

Al Concorso 
cf 

ossono 
partecipare i poeti ialettali 

della provincia di Bergamo 
con un massimo di tre ope- 
re senza limite di misura o 
di forma metrica. Le com- 
posizioni, che dovranno es- 
sere scritte in genuino dia- 
letto bergamasco, dovranno 
essere inedite o, comunque, 
pubblicate dopo il 30 mar- 
zo 1984. 

L e poesie dovranno per 
venire alla segreteria della 
sottosezione del Cai di Al- 
zano, via Locatelli 17, aper- 
ta il lunedì e venerdl dalle 
ore 21 alle ore 23, dal 24 
agosto al 28 settembre. 

La giuria sarà composta 
da un rappresentante del 
Comune di Alzano, da tre 
poeti dialettali del Ducato 
di Piazza Pontida e da un 
rappresentante della sotto- 
sezione Cai di Alzano. 

La premiazione dei vinci- 
tori awerrà il 10 novembre 
1984 in occasione dell’X1 
Rassegna dei Cori Alpini, 
presso il Cinema Capito1 di 
Alzano. 

E 180 VHS MAXELL L. 22.000 
E 240 VHS MAXELL L. 33.ooo 
E 60 HG VHS PD Magnetics L. 16.000 
E 120 HG VHS PD Magnetics L. 19.ooo 
E 180 HG VHS PD;Magnetics L. 24.000 
E 240 HG VHS PD Magnetics L. 35.ooo 
L 250 HG BETA PD Magnetics L. 13.Qoo 
L 500 HG BETA PD Magnetics L. 18.000 
L 750 HG BETA PD Magnetics L. 21 .ooo 
L 830 HG BETA PD Magnetics L. 26.000 
VCC HG 240 L. 22.ooo 
VCC HG 480 L. 38.ooo 
LUXMAN - JVC - AIWA - AKAI - NAD - TEKSONOR - DENON 
TASCAM - ALTEC - ADVENT - BOSE - CANTON - GENE% 
RCF - KLIPSCH - LINN - SONDEK - NAIM - AUPIO - FOSTEX 

ALLISON - JAMO 

La giornata della famiglia 
a Villongo , 

1 
1 
1 
1 

i 

Si è svolta domenica a Villongo S. Alessandro, nell’am. 
bito delle celebrazioni per il 40.0 di sacerdozio del Farro. 
CO don Andrea Magni, la seconda ((Festa della famiglia» 
Le manifestazioni hanno coinvolto sostanzialmente l’intere 

!cl 
opolazione, che non ha mancato di esprimere a don 
agni, che è a Villongo S.A. dal 1970, la propria sincera 

riconoscenza per quanto ha fatto per il paese e per la sua 
gente. 

Oltre alle cerimonie religiose si sono svolte gare sporti. 
ve, il palio degli asinelli e un concerto bandistico del 
corpo musicale di Adrara S. Martino. 

DISTRIBUITO DALLA REGIONE 

In biblioteca Mnnuario 
Europeo dell’ambiente 

Cinauecento copie dell’ 
Annu&o Europeo-dell’amf 
biente sono state distribui- 
te, a cura dell’Assessorato 
all’Ecologia della Regione 
Lombardla, alle Comunità 
Montane, ai Consorzi dei 
Parchi e alle 230 più im- 

ortanti 
e 

biblioteche della 
ombardia. 

dedicate a leggi, bibliogra- 
fia, carte ecologiche, con- 
venzioni) dei principali Pae- 
si della Comunità. 

Urbanisti ed awocati, ma 
anche insegnanti e studenti, 
amministratori locali, gior- 
nalisti e tutti coloro che 
amano l’ambiente e sono 
interessati ai suoi problemi 
sono i destinatari della pub- 
blicazione. 

Questo l’elenco delle bi- 
blioteche della provincia di 
Bergamo nelle quali sarà 
possibile consul tare 1’ An- 
nuario: Ber amo, 
Lombardo, e 

Alzano 
azzaniga, Cur- 

Romano Lombardo, 
Ranica Lovere, Sorisole, 
Calusc~ d’Adda, Vilminore 
di Scalve, Caravaggio, Seria- 
te, Costa Vo1 
Osio Sotto, rY 

ino, Sarnico, 
almine, Sant’ 

Omobono Imagna, Calolzio- 
corte, Verdello, Treviglio, 
Albino, Cisano Ber amasco, 
Ponte San Pietro, IJ embro, 
Zogno~lSuasno?,~ovanni Bian- 
co, Stezzanq, 
Trescore Balne&io. 

E’ stato smarrito domenica 
alle 20, nella zona di Brembate 
Sopra, un pointer bianco con 
macchie marroni femmina di 
tre anni. Chi ne avesse notizie è 
pre lato- di telefonare allo 
035?62.07.68, nelle ore dei pa- 
sti. 

Ponte Nossa all’ anagrafe * 

L’Annuario è un volume 
di circa 800 pagine che 
raccoglie, sotto trenta ((vo- 
ci)), (flora, fauna, danno e 
recupero ambientale, cave 
ecc.), tutto quello che si 
può o gi 
zione % 

dire sulla prote- 
ella natura? la piani- 

ficazione territoriale e la 

i! 
estione del territorio in 
talia, Bel ‘0, Francia, Ger- 

mania Fe erale, Gran Bre- f 
tagna e Olanda. Il volume 
curato dal Doc-Ter di Mila- 

un centro di studi e 
i%umentazione sul territo- 
rio, è uscito col patrocinio 
della Regione, ha coinvolto 
nella stesura delle voci nella 
raccolta delle leggi e nella 
descrizione delle varie situa- 
zioni, importanti istituti di 
ricerca e università italiane 
e straniere. 

E’ la prima volta che in 
Europa viene presentato uti 
libro nel quale sono ripor- 
tate le esperienze nonché 
tutta la le@slazione (160 
pagine dell Annuario sono 

Spett.le Redazione de ctL’ 
Eco di Bergamo)), 

ho letto sul numero di 
sabato 2 giu no U.S. l’arti- 
colo «Qui B onte Nossa)!, 
purtroppo nella parte im- 
ziale 1 articolista ha dato al- 
cune notizie inesatte, che 
ritengo di correggere, al fi- 
ne dl una precisa informa- 
zione. E’ inesatto dire che 
Ponte Nossa, come tanti al- 
tri paesi, sia in continua 
diminuzione demografica e 
che le nascite sono a punto 
zero. Ponte Nossa ha invece 

cominciato ad aumentare 
demograficamente nell’anno 
’ 8 3 infatti all’inizio di 
quell’anno la popolazione 
residente era di 2.248 unità 
ed a fine anno era di 2.282 
unità con un incremento di 
ben 34 persone, le natività 
sono state, sempre nell’an- 
no ‘83, 22. In questi primi 
mesi de11’84 i nati sono sta- 
ti 5 

iz 
i 
e non zero), mentre la 

opo azione rimane equili- 
rata. 

Grazie dell’ospitalità. 
Eugenio Bottani 

Tra Azzano S. Paolo e Bergamo, in palnzzìne immerse nel 
verde, sono dìsponìbìlì appartamenti dì ogni tìpo con fìniture 
signorili e dìpregìo: vìdeocìtofono - ascensore - rìscaldamento 
autonow20 a gas - caminetto - box doppio - verde condomìnìale 
eprìvato - spazi coperti e scopertiper ìgìochì 
dei bambini. 
Qualcosa dì pììi delle consuete offerte 
immobiliari. 
PRONTA CONSEGNA I VISITE IN LU060 ANCHE NEI 6lORNI FESTIVI SU APPUNTAMENTO 

Sconti sul paniere 
della spesa a Osio? 

Osio Sotto, 6 
L’Amministrazione comunale di Osio Sotto attraversc 

l’assessore ai Servizi Sociali Gabriele Rossi. ha in corse 
l’elaborazione di un accordo con la locale sézione dell’A* 
sociazione commercianti ed esercenti destinato a favorire 
le persone anziane che non possono contare su di una 
persona adeguata. 

Si dovrebbe pervenire ad una riduzione del 10% su 
carne, latte, salumi, inscatolati, pasta, acqua minerale, 
vino, detersivi; del 20% sulla frutta e verdura, mentre il 
prezzo fisso del pane verrà ridotto di lire 400. 

L’accordo di massima sarebbe stato già raggiunto. A 
uesto punto il progetto dovrebbe passare all’esame della 

8 iunta, dopodiché entrerà in vigore. 
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