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DA TUTTA LA PROVINCIA 
. 

Domande, assemblea e dibattito a Treviglio 

È possibile difendere Eiambiente * 
se I’ente beale non cullabora? 

Presentata a Clusone la manifestazione canora 

Quaranta cori e auiMlici rrrunwi folcloristici 
iìl grande Festhiiil Interìiaiiiiiiale deqlilici 

vaguardia dell’ambiente per 
migliorare sempre più la quali- 
tà della vita. Ma per fare que- 
sto è anche tempo che le ammi- 
nistrazioni comunali, e non so- 
lo queste, pensino di più a difen- 
dere o risanare il territorio,,. 
L’intervento di Mosconi è suo- 
nato come difesa dell’operato 
dell’Amministrazione provin- 
ciale che si è sempre adoperata 
per dare il suo contributo di 
esperienza per la soluzione dei 
vari problemi le 
territorio ed f 

ati appunto al 
al a salute. Ma 

Mosconi ha anche rimprovera- 
to alla burocrazia e alle istitu- 
zioni di più alta rappresentanza 
di frenare, talvolta, ogni tenta- 
tivo di proposta o di intervento. 
(<Per la soluzione dei problemi, 
chenonsonopochiechehanno 
una certa gravità - ha detto 
Mosconi - occorre gestire le 
strutture di controllo e poten- 
ziare il personale; é necessario 
inoltre che questo sia profes- 
sionalmente preparato. Bi- 
sogna riattivare il presidio 
multizonale altrimenti ogni 

controllo resterebbe monco; 
bisogna sensibilizzare il mondo 
della scuola, “monitorare” gli 
impianti; è indispensabile arri- 
vare a fare un piano provincia- 
le delle discariche, localizzare 
gli im ianti di depurazione lon- 

cf tano agli insediamenti civili,, . 
E per la Farchemia? <<La Pro- 
vincia avrebbe senza dubbio 
prodotto anche un suo interven- 
to tecnico - ha detto l’assesso- 
re all’Ecologia - ma nessuno 
si è premurato di inserire 
l’Amministrazione comunale 
nella Commissione che inda 
dopo il noto “incidente” !? 

a 
veri i- 

catosi nell’industria chimica di 
via Bergamo, a Treviglio,,. V’è 
stato sem re il vivo interessa- 
mento P de l’assessore all’Eco- 
logia in contatti da egli stesso 
sollecitati, con gli amministra- 
tori di Castel Rozzone e dei 
Comuni della 
al <<caso Fare R 

laga interessati 
ernia,,. 

Si e parlato, dunque, nel cor- 
so del dibattito, anche della 
Farchemia oltre che della que- 
stione ambiente-salute. L’in- 

troduzione di Giuseppe Manzo- 
ni a nome del Comitato popola- 
re di Castel Rozzone ha fornito 
la chiave di volta dei lavori: 
<(Terna difficile quello propo- 
sto; salute-ambiente, un bino- 
mio inscindibile che invece nel- 
la zona è stato guastato dalla 
Farchemia ; un’indagine epide- 
miologica accurata lo potrebbe 
rilevare. L’anno 1987 è stato 
dichiarato l’Anno europeo del- 
l’ambiente, ma verificheremo 
tra un anno quante delle dichia- 
razioni che si andranno a fare 
verranno tradotte in realtà,,. 

Due le relazioni introduttive 
che hanno preceduto una lunga 
serie di interventi: Parini di 
((Italia Nostra,, e Amorino (a 
titolo di contributo personale). 
Per Parini il degrado ambien- 
tale deriva da una cattiva ge- 
stione delle strutture produtti- 
ve che magari sotto il profilo 
economico e sociale (occupa- 
zione) meritano anche gli elogi 
più sperticati. 1 parametri a- 
ziendali non sono più accettabi- 
li se si tenta di passare sopra 
la salute e sopra l’ambiente. È 
pur vero che i compiti degli 
organismi di controllo non 
sempre sono facili, ma è anche 
altrettanto vero che qualche 
volta i controlli esperiti non 
corrispondono al vero o perché 
fatti in ritardo o per motivi che 
difficilmente possono essere 
sostenuti. Per le aziende a 
rischio occorre un controllo co- 
stante e capillare anche ammi- 
nistrativo (Regione, Ussl e ove 
non bastasse anche a livello di 
Magistratura,,. Tra Farchemia 
e territorio, secondo Amorino, 
non c’e compatibilità poiche 
l’inquinamento dell’azienda 
non è casuale ma è insito nelle 
lavorazioni. È indispensabile 
un controllo tecnico che superi 
ogni fantasia per avere le ga- 
ranzie; per questo debbono at- 
tivarsi anche le amministra- 
zioni locali. 

Il sindaco di Castel Rozzone, 
geom. Ferri, non ha mancato 
di sottolineare quanto sia trau- 
matico vivere all’ombra della 
Farchemia, che anche se ha 
proceduto al miglioramento 
della struttura tecnica, costi- 
tuisce comunque sempre un pe- 
ricolo costante. Ci sono motivi, 
secondo Ferri, per continuare 
a nutrire perplessità sull’effi- 
cacia dello smogless, sull’effi- 
cienza degli organi di control- 
lo. Si debbono sollecitare i Co- 
muni e 1’Ussl 32 per far sì che 
la Farchemia non diventi più 
pericolosa, rivedendo la con- 
venzione con il Comune di Tre- 
viglio e non concedendo alcun 
tipo di ampliamento. 

Hanno poi preso la parola 
Crippa (collettivo <<Per un’al- 
tra Treviglio,,), il consigliere 
regionale Bernardi (Pci), Re- 
duzzi (Dp) membro dell’as- 
semblea dell’Uss1 32, Lanfran- 
chi consigliere provinciale per 
il Pci. Tra i numerosi altri 
interventi abbiamo notato, al- 
l’incontro, il presidente del Co- 
mitato di gestione dell’Uss1 32 
rag. Massimo Monzani ed il 
presidente dell’assemblea rag. 
Giancarlo Sincinelli ; nessuna 
rappresentanza, invece, come 
è stato fatto rilevare anche da 
alcuni interventi, dell’ilmmini- 
strazione comunale di Trevi- 
glio. (210s.) 

La rassegna, alla quarta edizione, si svolgerà dal 27 al 31 maggio, con cori da tutte le parti 
del mondo - Coinvolti una quarantina di paesi della provincia, e, di mattina, anche le scuo- 
le - L’organizzazione dovrà provvedere a, 1700 coristi - Un impegno finanziario cospi- 
cuo per gli organizzatori - La presentazione del Festival in un incontro a Palazzo Fogaccia 

TREVIGLIO - Quale il ruo- 
lo degli enti locali, o meglio 
quale ruolo spetta agli ammini- 
stratori locali per la difesa del- 
l’ambiente e della salute? Su 
questo interrogativo proposto 
come dibattito in una pubblica 
assemblea dall’Amministra- 
zione comunale e dal Comitato 
popolare di Castel Rozzone, 
svoltasi sabato nella sala riu- 
nioni della Casa dell’agricolto- 
re di Treviglio, si sono intrec- 
ciati numerosi interventi con 
puntualizzazioni di diversa por- 
tata. È intervenuto anche l’as- 
sessore provinciale all’Ecolo- 
gia Mosconi. Prendiamo le 
mosse di questa cronaca pro- 
prio dalle sue dichiarazioni! 
poiché in esse sono contenuti 
elementi di proposta che do- 
vrebbero far riflettere ammi- 
nistratori di enti locali e re- 
sponsabili di complessi indu- 
striali per la produzione e l’uti- 
lizzo di elementi o processi 
chimici. 

((È indispensabile - egli ha 
affermato - puntare alla sal- 

CLUSONE - Trent’anni di 
attività in crescendo, di inter- 
pretazioni canore avvincenti, 
di un canto che dal profondo del 
cuore sale verso l’alto, supera 
i ristretti confini della Valle 
per interpretare ed esprimere, 
all’unisono, i più genuini senti- 
menti di un’umanità senza 
frontiere. 

Cantare per portare gioia, 
per solennizzare cerimonie e 
avvenimenti lieti 0 tristi, far 
cultura conservando e traman- 
dando valori che, altrimenti, 
rischierebbero di essere “di- 
menticati. 

Questi i grandi significati e- 
spressi ieri, domenica 15 mar- 
zo, dalla cerimonia con la qua- 
le il Coro Idica ha voluto solen- 
nemente festeggiare il presti- 

ci 
ioso trentennale anniversario 
ella sua fondazione. 
Altri ha felicemente’collega- 

to la cerimonia, che si ripete 
da sempre, alla <<festa della 

l Primavera,,. E tale può vera- 
mente considerarsi l’incontro 
dei coristi - che si è realizzato 
anche ieri - con i familiari, i 
concittadini, gli amici, le auto- 
rità: un modo per stare insie- 
me con gioia e per mostrare il 
vasto ventaglio dell’attività ca- 
nora che si amplia e rinnova di 
anno in anno, consentendo al 
Coro di essere sempre «giova- 
ne,,. 

La cerimonia quest’anno ha 
assunto una particolare impor- 
tanza, in quanto il Coro Idica, 
nel corso della stessa, ha pre- 
sentato ufficialmente il suo 
<<Quarto Festival Internaziona- 
le dei Cori,,: manifestazione di 
altissimo livello e valore su cui 
gioca la propria professionalità 
canora e la capacità organizza- 
tiva. Il Festival infatti, pro- 
grammato dal 27 al 31 maggio 
prossimo, a Clusone e nell’inte- 
ra provincia, prevede la parte- 
cipazione di ben 40 cori (20 
italiani, 20 stranieri) e 15 grup- 
pi di folklore. 

Per la cronaca diremo che i 
festeggiamenti per il trentesi- 
mo genetliaco dell’Idica sono 
iniziati con un 

f 
razie al Signore 

(per le soddis azioni avute in 
tanti anni) esternato dai Coristi 
nel corso di una Santa Messa 
che si è celebrata, alle ore 10, 
nella basilica di Santa Maria 
Assunta alla quale hanno assi- 
stito familiari, amici, fedeli, 
autorità. 

Tra esse abbiamo notato con 
l’assessore dr. Giovanni Ruffi- 
ni, il sen. Vincenzo Bombardie- 
ri, l’on. Giovanni Gaiti, i consi- 
glieri regionali Franco Massi, 
segretario della DC berga- 
masca, e Ferruccio Gusmini, 
Alberto Galli, il sindaco di Clu- 
sone P.A. Porta, il giudice dr. 
Vittorio Masia, il maresciallo 
Foschino, comandante la sta- 
zione C.C. di Clusone, il coman- 
dante dei Vigili urbani di Ber- 
gamo cap. Giuliani, il coman- 
dante della Guardia di Finanza 
di Clusone, il presidente della 
C.M. Valle Seriana .Superiore 
arch. Guido Fornoni, numerosi 
sindaci dell’Alta Valle, ammi- 
nistratori e rappresentanti 
dell’Uss1 25. 

Dopo il rito religioso, cele- 
brato dall’arciprete mons. To- 
masini, invitati e festeggiati si 
sono trasferiti nello splendido 
palazzo Fogaccia, cornice i- 
deale per il seguito della mani- 
festazione. Il giornalista Paolo 
Belloni ha coordinato gli inter- 
venti dopo aver aperto la parte 
ufficiale riservata ai discorsi 
rievocando le esperienze vissu- 
te al seguito del Coro nelle 
tournees in Italia e all’estero, 
dove l’Idica è stato ambascia- 
tore della cultura bergamasca 
e del canto popolare senza fron- 
tiere. 

È intervenuto successiva- 
mente P. Angelo Porta, sinda- 
co di Clusone, il centro che 
proprio oggi ricorda il trentesi- 
mo anniversario della sua ele- 
vazione a rango di <<città,, avve- 
nuto nel 1957 con decreto del 
Presidente del Consiglio, per 
esprimere i sensi di gratitudine 
dell’Amministrazione ai cori- 
sti per aver diffuso il nome del 
capoluogo altoseriano oltre i 
confini nazionali. 

Cesarino Férrari, segretario 
del Coro, nel suo breve inter- 
vento ha rilevato come l’inizia- 
tiva del Festival abbia trovato 
unanime rispondenza nella 
provincia con l’adesione di 38 
paesi alla proposta di concerti 
decentrati dei 45 complessi co- 
rali e dei 15 gruppi folkloristici 
presenti alla rassegna. 

Non è mancato il saluto del- 
l’assessore regionale al Tu- 
rismo Giovanni Ruffini che ha 
sottolineato il richiamo turisti- 
co che la manifestazione cluso- 
nese rappresenta per l’alta 
Valle e lo spessore culturale 
delle esibizioni canore previste 
per maggio. Il principe Alberto 
Giovanelli, che ha reso disponi- 
bile la sua sontuosa dimora per 
la presentazione del festival, 
ha ricordato le tappe del cam- 
mino artistico del Coro Idica, 
di cui è stato assiduo sostenito- 

morali e umane dei componen- 
ti hanno contribuito alla cresci- 
ta del Coro e al lungo cammino 
percorso sino ad oggi. Un suc- 
cesso che si spiega anche con 
l’apporto essenziale del mae- 
stro direttore Kurt Dubiensky, 
finissimo e abilissimo interpre- 
te del coro, del segretario Ce- 
sare Ferrari, testimone e ani- 
ma del complesso, nonché di- 
namico motore del Festival or- 
mai avviato e del presidente 
comm. Raimondo Marinoni, 
instancabile stimolo alle inizia- 
tive. Un festival che costituisce 
non solo occasione di svago e 
di divertimento culturale ma di 
verifica della situazione che il 
Coro Idica si è proposto per 
valutare se stesso di fronte a 
un impegno di dimensioni in- 
ternazionali. 

Un primo riscontro positivo 
viene dal coinvolgimento totale 
della provincia in cui si esibi- 
ranno i 55 complessi ospiti del 
Festival, dalla impronta di 
e<bergamaschità,, data all’ini- 
ziativa, dall’adesione dì nume- 
rose scuole interessate all’a- 
spetto culturale e artistico del- 
la manifestazione, che ha così 
raggiunto dimensioni di alto 
prestigio per se stessa e per la 
città che la ospiterà per 5 gior- 
ni. 

La giornata ha registrato an- 
cora brevi interventi del sen. 
Bombardieri, che ha rimarca- 
to la grande passione che ani- 
ma gli organizzatori della ma- 
nifestazione, e degli assessori 
provinciali arch. Lucio Fiorina 
e Valerio Bettoni: il primo ha 
messo in rilievo il rilancio di 
cultura popolare che deriva dal 
Festival e il valore degli scam- 
bi culturali conseguenti dal 
confronto di gruppi diversi per 
provenienza geografica, for- 
mazione culturale, ricchezza di 
tradizione; il secondo ha rile- 
vato, specie per gli ultimi tem- 
pi, il parallelo tra Clusone capi- 
tale dello sport e del bel canto, 
l’una e l’altra occasioni per 
l’esaltazione di valori comuni- 
tari. 

La manifestazione si è con- 
clusa con il dono, da parte del 
Coro Idica, al sindaco P.A. 
Porta, di un quadro raffiguran- 
te il simbolo di Clusone (l’Oro- 
logio Fanzago) e del complesso 
corale festeggiato (due volti 
intenti al canto). 

E. Valenti 
F. Irranca 

/ 

La prima domenica di giugno 

Tornano a Valtorta 
le olimidadi scolastiche 

Un momento della presentazione del Festival ieri a Clusone: sta parlando l’assessore 
regionale Ruffini. SI notano, da sinistra, anche il sen. Bombardieri, il principe Giovanelli, 
il presidente del Coro comm. Marinoni, Paolo Belloni, coordinatore dell’incontro, i 
comandanti dei Carabinieri e della Finanza e il sindaco comm. Porta. (Foto F. e F. - Clusone) 

I 

VALTORTA - La prima do- 
menica del prossimo mese di 
giugno, esattamente il giorno 
sette, torneranno le Olim iadi 

E scolastiche di Valtorta. un 
appuntamento che si rinnova 
ormai da ventiquattro anni. 
Sembra ieri, ma il 7 giugno 
prossimo venturo si compiran- 
no appunto ventiquattro anni 
dal giorno in cui, per la prima 
volta, chiamati a raccolta dal 
sindaco Piero Busi e da Emilio 
Milesi factotum della manife- 
stazione, gli alunni di alcuni 
comuni dell’Alta Valle Brem- 
bana si incontrarono ai Piani di 
Valtorta per partecipare ai 
Giochi olimpici scolastici. Poi 
la manifestazione si dilatò oltre 
i confini della valle ed ebbe 
ospiti graditissimi scolaresche 
di oltre trenta comuni di tutta 
la provincia. E le Olimpiadi di 
Valtorta divennero un <sfatto,, 
provinciale, un appuntamento 
che non fu più disertato da 
coloro che ne avevano vissuto 
per una volta l’atmosfera, fatta 
magari anche di polemiche per 
l’andamento di questa o quella 
gara, di arrabbiature per que- 
sta o quella contestazione. Ma 
tutto si risolveva sempre al 
momento dell’ammainaban- 

diera in un arrivederci al pros- 
simo anno. 

Questo perché dell’olimpia- 
de scolastica è sempre rimasto 
fermo ed indefettibile il signifi- 
cato che le vollero dare gli 
ideatori ed organizzatori, pri- 
mo fra tutti il sindaco Piero 
Busi. Disse nel suo primo salu- 
to ai partecipanti alle Olimpia- 
di : <<Vogliamo che per una gior- 
nata alunni, famiglie, in- 
segnanti siano insieme, stiano 
insieme, divertendosi tutti in- 
sieme per rinsaldare vincoli di 
conoscenza ed amicizia che già 
esistono, per stringerne di nuo- 
vi, per il tramite dello sport che 
deve essere ed è momento so- 
cializzante di altissimo valore. 
Nel nome e nella pratica dello 
sport - concluse - vorremmo 
che tutte le scolaresche berga- 
masche si stringessero in un 
grande caloroso abbraccio,,. 

Il messaggio fu pienamente 
recepito, lo spirito animatore 
della manifestazione si è raf- 
forzato vieppiù col trascorrere 
degli anni e ‘delle edizioni delle 
Olimpiadi giunte ormai, come 
si diceva, con quella di que- 
st’anno, alla ventiquattresima. 
La presentazione ufficiale del- 
la medesima è avvenuta nei 
giorni scorsi a Valtorta, nel 
corso di un convivio cui hanno 
partecipato rappresentanti - 
dirigenti e docenti - di tutta 
la scuola elementare della Val- 
le. Il saluto agli ospiti è stato 
porto dal sindaco Piero Busi. 
Quindi ha preso la parola il 
maestro Emilio Milesi che ha 
illustrato le modalità di svolgi- 
mento della prossima Olim ia- 
de scolastica che ricalcher f? la 
formula degli anni precedenti 
(si studierà qualcosa di nuovo 
per l’edizione speciale del ven- 
ticinquesimo, del prossimo an- 

no 1988) : restano fermi giochi 
e categorie, si disputeranno an- 
cora i due tornei di calcio 

(S.T.) 

Case in festa 
J 

/ ppET”R’oE 5 
, Compie oggi 96 
anni l’in- 

/ segnante Anna- 
lena Bargoni 
ved. Massari di 
Ponte S. Pie- 
tro. Le sono vi- 
cini con grande 

affetto i figli, il genero, i nipoti! 
i pronipoti e le au urano di 
rimanere ancora a 9 ungo tra 
loro. Buon compleanno! 

BONATE 
. SOPRA - Il 

signor Battista 
@~ Gerosa di Bo- 

nate Sopra 
compie oggi 83 
anni, circonda- 
to dall’affetto 
dei 5 figli, gene- 
ri, nuore e nipo- 

ti. Tanti auguri! 

Il Coro Idica di Clusone, nel trentesimo di attivita, fotografato con il presidente comm. 
Marinoni, il maestro Dubienski e il segretario Ferrari davanti a Palazzo Fogaccia, ieri 
mattina. (Foto F. e F. - Clusone) , 

re fin dalla sua creazione, ospi- dal giornalista Amanzio Pos- anche e soprattutto di vita co- 
tandolo anche nella sua resi- senti, che ha richiamato innan- munitaria trascorsa all’in- 
denza romana, in occasione zi tutto i risvolti umani e sociali segna dell’amicizia, della soli- 
clella visita dell’Idica al Papa. contenuti nei trenta anni di atti- darietà e della partecipazione. 

L’intervento centrale della vita del Coro, amalgama non Accanto alle peculiarità tecni- 
manifestazione è stato tenuto solo di voci e di armonie ma che e spettacolari, le qualità 

Treviglio: questa sera la prima seduta r Sciatore di Brusaporto 
soccorso con l’elicottero 
sulle piste del Formico GHISALBA - Festeggiano 

oggi il loro 40.0 anniversario di 
matrimonio i coniugi Giuseppe 
Maffi e Maria Facchinetti di 
Ghisalba. Oggi saranno festeg- 
giati dai figli, figlie, nuore, 
generi e nipoti. 

riscontrata una ferita sopracci- 
liare ed un trauma cranico. 
Presso il reparto neurochirur- 
gia guarirà in 10 giorni 

CLUSONE - Uno sciatore 
di Brusaporto, infortunatosi 
mentre scendeva dalle piste 
del Pizzo Formico, in prossi- 
mità del Rifugio San Lucio di 
Clusone, è stato soccorso e tra- 
sportato all’Ospedale di Berga- 
mo con un elicottero del Sar di 
Linate. Il ferito è il signor 
Gianfranco Lange, 45 anni, do- 
miciliato in via Battisti 14. 

La segnalazione al centrali- 
nista del Sar, è giunta ieri alle 
12,30. Subito un elicottero (l’e- 
quipaggio era composto dai 
maggiori Bonardo e Arosio e 
dai marescialli Bellotti e Bevi- 
lacqua) è decollato da Linate 
raggiungendo in ochi minuti il 
Pizzo Formico ove atterrava CP 
vicino al rifugio S. Lucio. Qui 
l’equipaggio si prendeva cura 
del signor Lange che veniva 
così adagiato sul velivolo. 

All’Ospedale Maggiore di 
Bergamo, l’elicottero atterra- 
va alle, 13,30 nella solita piaz- 
zuola nei pressi della fontana. 
L’infortunato era così ricove- 
rato nel reparto di traumatolo- 
b; per la frattura ad una gam- 

TREVIGLIO - Fra attese e 
dibattiti politici riprende que- 
sta sera a Treviglio il Consiglio 
comunale: riprende nel senso 
che, do o le sedute esclusiva- 
mente B edicate alla crisi, e non 
ad altro, ora il Consiglio è atte- 
so da una lunghissima, intermi- 
nabile serie di argomenti, tutti 
di largo interesse, che final- 
mente tornano a guardare alla 
realtà locale. 

Va detto che una vera e pro- 
pria seduta che non sia legata 
alla crisi risale praticamente a 
settembre, all’epoca delle ap- 
provazioni sia del consuntivo 
sia del preventivo: do 

P 
o di che 

non è stato più possibi e convo- 
care una seduta consiliare che 
avesse come tema qualche pro- 
blema specifico riguardante la 
vita della comunità trevigliese. 

E tutto questo avviene men- 
tre la situazione finanziaria del 

Comune non è certo molto buo- 
na, pur se, negli ultimi tempi, 
il peggio pare essere stato su- 

P 
erato: si dice che a metà 
ebbraio il deficit fosse di circa 

3 miliardi e 908 milioni, mentre 
si sarebbe abbassato quello di 
cassa. Ma, a parte le questioni 
meramente finanziarie, un fat- 
to è certo: sono tantissimi i 
problemi sul tappeto, che toc- 
cano da vicino la realtà e la vita 
della comunità trevigliese, e 
che sono fermi da gran tempo. 

Anzi sarà interessante ve- 
rificare come avverranno le 
votazioni: se sulle delibere pre- 
se a suo tempo dalla maggio- 
ranza uscente (l’allora quadri- 
partito Dc, Psi, Psdi e Pli) vi 
saga il voto favorevole anche 
de li ex partiti alleati, oppure 
se Y a Dc sarà lasciata sola. Tra 
l’altro non sono state ancora 
avviate le trattative per la ri- 

composizione di una maggio- 
ranza più larga: ecco perché 
non sarà nemmeno facile, per 
la Dc, muoversi in Consiglio. 

Il Pri, come (<L’Eco di Ber- 

(i amo,, ha già riferito, parlando 
i chiarezza, e di metodologia, 

I 

insiste nel riguardare attenta- 
mente i problemi di maggio- 
ranza e minoranza : questo vuol 
dire che il Pri & disponibile a 
discutere un’eventuale ripre- 
sa, ma su precisi ed incontesta- 
bili dati di fatto e volontà politi- 
co-operative, per un governo 
allargato fino ai repubblicani 
stessi? La Dc finora - al di là 
di una seduta del Comitato Cit- 
tadino e Direttivo, un paio di 
settimane fa - non sembra 
aver ancora preso nessuna de- 
cisione, a proposito di possibili 
trattative con gli altri partiti. 

Ma intanto si avvicina la da- 
ta del 31 maggio, scadenza fis- 
sata per ora come termine per 
la presentazione del bilancio 
preventivo già a provato. Tut- 
to questo indurr a a serrare le 
fila del tempo?... 

abiti da sposa CARVICO 
Iniziati i lavori 

di conSolidamento 
al ponte di Capriate 

TI INVITA AD UNA SFILATA CON SPETTACOLO Quattro feriti 
in uno scontro 
a Calolziocorte 

sulle gradinate: 
ferito un tifoso 
SERIATE - In seguito alle 

ferite riportate in una caduta 
avvenuta sulle gradinate dello 
stadio comunale di Seriate il 
signor Mario Pesenti, 47 anni, 
residente nel nostro paese in 
piazza Bolognini, ha dovuto es- 
sere trasportato nell’omonimo 
ospedale. Questa mattina ver- 
so le 11,15 il Pesenti che è 
appasionato di calcio, stava as- 
sistendo assieme ad altre per- 
sone all’incontro di calcio che 
vedeva impegnata una compa- 
gine giovanile dell’Ipa Seriate, 
Ad un certo punto il Pesenti ha 
perso l’equilibrio ed è caduto 
andando a picchiare con il volto 
contro lo spigolo della gradina- 
ta. Soccorso dalle persone che 
si trovavano vicino a lui lo 
sfortunato veniva poi traspor- 
tato con un’autolettiga al vicino 
pronto soccorso. Qui gli veniva 

martedì 17 marzo - ore. 21 .OO 
CAPRIATE - In questi 

giorni dopo la chiusura del pon- 
te che, attraversando il fiume 
Adda, collega Capriate con 
Trezzo, sono iniziati i lavori 
per il suo consolidamento. L’in- 
tenso traffico che prima si svol- 
geva normale sull’intera zona! 
ha dovuto subire dei profondi 
cambiamenti dirottandosi in 
altre direzioni più o meno vici- 
ne, interessate ad altri collega- 
menti riguardanti la provincia 
milanese con quella berga- 
masca. In modo particolare il 
traffico si è rovesciato sul pon- 
te non molto lontano di Canoni- 
ca-Vaprio e su quello di Pader- 
no. Ma chi lo sta assorbendo più 
di tutti è’ il vicino ponte auto- 
stradale. È questo un ardito 
ponte in cemento armato co- 
struito in due tempi, il primo 
nel 1927, il secondo invece nel 

1961 in seguito al raddoppio 
dell’autostrada. 

Dobbiamo rilevare un parti- 
colare già descritto all’inizio 
della chiusura del ponte e cioè 
il forte lavoro dei nostri bravi 
vigili. Stranamente succede 
che dopo quasi due settimane 
dalla chiusura del ponte e nono- 
stante la consistente segnaleti- 
ca ottimamente sistemata sul- 
l’intera zona, parecchi automo- 
bilisti disattenti arrivano anco- 
ra puntuali all’inizio del ponte 
trovandosi di fronte allo sbar- 
ramento. Si auspica una mag- 
giore attenzione alla segnaleti- 
ca stradale da parte degli auto- 
mobilisti, anche per non tenere 
sempre occupata la vigilanza 
urbana appositamente per lo- 
ro. 

Luigi Borella 

CALOLZIO - Quattro gio- 
vani sono rimasti feriti, due in 
modo grave, in uno scontro 
d’auto accaduto l’altra sera a 
Calolziocorte, nei pressi di un 
incrocio. Sono finiti all’ospeda- 
le di Lecco con prognosi riser- 
vata Albano Sala, 16 anni, di 
Calolzio e Gabriella Panzeri, 
23 anni di Airuno. Il primo 
viaggiava su una Volvo guidata 
da Giorgio Bonacina, 22 anni, 
di Calolzio (ferite guaribili in 
20 giorni); l’altra era su una 
Ritmo condotta da Doriano Re- 
daelli, 31 anni, pure di Calolzio. 

Sulle circostanze dell’inci- 
dente la Polizia Stradale di 
Lecco ha avviato accertamen- 
ti. Pare tuttavia che una delle 
due vetture abbia improvvisa- 
mente sbandato invadendo la 
carreggiata opposta e provo- 
cando il tremendo schianto. 
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