
LECODIBERGAMO Giovedi 18 settembre 1980 j ’ 

Precisazioni 
a proposito 

di una Nuovo reparto di pediatria 
all’ospedale di Lovere 

Comitato 
per le festè 

a S. Clemente 
a Ponte S. P. 

Ponte S. Pietro, 17 
Il Comitato festeggia- 

menti a San Clemente Co- 
Patrono del paese, ha distri- 
buito un invito a tutta la 

P 
opolazione di Ponte S. 
ietro, perché si associ, nel 

35.0 anniversario della fine 
della 2.a guerra mondiale, a 
formulare l’attestazione di 
riconoscenza per rassisten- 
za e la benevolenza ottenu- 
ta in diversi momenti di 
quella tragica parentesi. 

Questo il programma: 
venerdì 19 settembre: 

ore 20: S. Messa Vesperti- 
na, posa dei fiori a S. Cle- 
mente; 21,30: nel Teatro S. 
Pietro l’aw. Antonio Roda- 
ri parlerà alla popolazione 
e verranno proiettati filmini 
i-icordo. 

Sabato 20 settembre: ore 
20: S. Messa Vespertina; 
2 1,30: sulla piazza SS 
Apostoli Pietro e Paolo si 
esibirà il Complesso Bandi- 
stico ((Città dei MilleB (in 
caso di maltempo ci si tra- 
sferirà nel Teatro S. Pie- 
tro . 

L! omenica 21 settembre: 
ore 10.30: Santa Messa so- 
lenne; ’ 16,30: Processione 

er 
r 

le vie del paese con 1’ 
rna del Santo su camio- 

netta militare o, se a dispo- 
sizione, sul Carroccio. Ac- 
compagnerà la Banda di 
Bagnatica; 18:z;groi;eJk 
Processione. 
Vespertina. Chiusura delle 
onoranze 8 San Clemente. 

Rubate due statue lianee 
conferenza 

stampa 
Dopo la conferenza stam- 

P 
a, dl cui abbiamo ieri dato 

a cronaca, dell’aw. Paolo 
Bendinelli, difensore di Fio- 
rino Ghibesi, uno dei qua- 
ranta detenuti in relazione 
ad episodi che si in 

7 
uadra- 

no nella inchiesta su terro- 
rismo bergamaaco, abbiamo 
ritenuto opportuno inter- 
pellare il dirgente deII’Uffi- 
cio Istruzione, dott. Otta- 
vio Roberto, che ci ha for- 
nito alcuni chiarimenti 8 
nome dei magistrati che si 
occu 

« 5” 
no dell inchiesta. 

0 li0 
& 

innanzi tutto 
premet ere - ha detto ik 
dott. Roberto - che ci sia- 
mo finora astenuti e ci a- 
sterremo anche in seguito 
dal dare notizie alla stampa 
per l’owia esigenza di man- 
tenere il segreto istruttorio, 
che ha una duplice finalita: 
quella di tutelare l’inchiesta 
ed evitare che vengano fatti 
conoscere prematuramente 
fatti che devono rimanere 
riservati, e quella di tutela- 
re il buon nome degli im- 
putati. Ma, alla luce di 
quanto è stato riferito in 
questi giorni, sono costret- 
to 8 fare alcune precisazio- 
ni. Fiorino Ghibeai è impu- 
tato, in concorso, di atten- 
tati, di fabbricazione, de- 
tenzione e porto di botti- 
glie incendiarie e ordigni e- 
splosivi (che dalla legge vi- 
gente sono equiparati alle 
armi da guerra), nonchb, 
sempre in concorso, di rapi- 

i:estl che sono stati com- 
pluriaggravata: reati 

messi in occasione dei fatti 
a cui iI Ghibesi ammette di ~ 
avere partecipato N. 

Si tratta di due opere del ‘600, portate via domenici - Un 
altro furto, quasi analogo, giorni fa nella chiesa di Peja 

All’inaugurazione, il presidente ha messo in risalto il carattere sociale 
dell’opera realizzata con il concorso della Regione e il contributo dei 
Consigli di fabbrica” della zona - Gli interventi alla cerimonia inaugurale 

Calepio, 17 
Ancora un furto in chiesa 

ad opera di ignoti: l’azione 
dei ladri è awenuta nella 
chiesa parrocchiale di Cale- 
pio a Castel de’ Conti, dove 
domenica sono state aspor- 
tate due statue lignee del 
‘600 che ornavano l’abside 
dell’altare maggiore. 

Dapprima si pensava ad 
un gesto vandahco, ad una 
ragazzata, invece niente di 
tutto questo, è stato pv- 
prio un furto, e si ritiene 
su commissione, e il ladro 
o i ladri avevano ben chiare 
le indicazioni sul luogo, 
sull’ubicazione e sulla strut- 
tura degli oggetti da rubare. 

A fare la scoperta del 
furto è stato l’arciprete di 
Calepio don Enzo Locatelli, 
il quale verso le 18 di do- 
menica 14 settembre, reca- 
tosi in Chie?, ha notato 
che dal presblterio manca- 
vano le statue raffiguranti 
S. Lorenzo che è il Santo 
«titolare n della parrocchia, 
e di S. Alessandro, due sta- 
tue in legno del ‘600 dell’ 
altezza dl circa 40 centi- 
metri che si trovavano su 
due ri 

afl 
iani a circa due me 

tri d ‘altare maggiore. Al- 
tre due statue si trovano al 

Lovere, 17 
Sabato scorso, con una 

semplice cerimonia, ricca di 
sigmficato, è stato inau 
rato il nuovo re 

-s 

r 
- 

arto di e- 
diatria all’o ale zonale 
di Lovere. rano preaent i 
alla cerimonia il Vescovo di 
Brescia mons. Lu’ 

7 
i Morsta- 

bilini, gli onorevo i Belussi, 
Citaristi e Raffaelli, il aena- 
tore Berlanda, l’kaessore 
regionale dott. Giovanni 
Ruffini il prefetto di Ber- 
gamo dott. Marini, il, medi- 
co provinciale dott. Meloni, 
il consigliere regionale Mar- 
chi, il presidente del Con- 
sorzio sanitario di zona sig. 
Arrighetti, i sindaci di Lo- 
vere, Bossico, Castro, Fon- 
teno, Pianico, Solto Colli- 
na, Riva di Solto, Rogno, 
Sovere. Numerose altre er- 
sonalità ed autorità B ella 
magistratura, mediche, delle 
fone dell’ordine e arnmini- 
stratori dei Comuni della 
zona. Alla manifestazione 
era 

cf 
resente una del 

Ef= 
io- 

ne elle forze sindac i del- 
la zona. 

Il residente dell’ospedale 
sig. El ario Zanella ha rivol- 
to il saluto ai convenuti ri- 
cordando come il reparto 
di Pediatria sia stato capar- 
biamente voluto dall’ammi- 
nistrazione OS edaliera, dal- 
le forze socia i e sindacali. P 
Ringraziando il rag. Canta- 
messa (suo precedessore) e 
i consiglieì-i signori Martino! 
Macario, Giardino, Teodorl 
e Zenti per la collaborazio- 
ne prestata., il presidente ha 
messo in risalto il carattere 
altamente sociale di quest’ 
opera realizzata con il con- 

((L’imputato aveva pre- 
sentato a fine luglio istanza 
di libertà prowisoria, che 
era stata respinta dai sot- , 
toscritto il 14 agosto scor- 
so, con rowedimento mo- 
tivato. 3 evo anche 
re che la posizione el Ghi- cr 

recisa- 

besi è tutt’altro che margi- 
nale, anche se meno grave 
di uella di altri coimputa- 
ti. l.I si può parlare nei 

I 
on 

“suoi confronti dl stralcio e 
di processo per direttissima, ’ 
dal momento che i fatti a 
lui addebitati sono stati . 
commessi in concorso con t 
altre persone coinvolte 
nell’inchiesta sul terrorismo 
e si inquadrano in com or- 
tamenti collettivi ricon cr uci- 
bili a organizzazioni terro- 
ristiche )). 

Le due statue lignee del ‘600 rubate nella chiesa parroc- 
chiale di Calepio: il furto ha suscitato profonda indigna- 
zione negli abitanti. 

settore superiore, ma i ladri 
probabilmente non hanno 
avuto tempo o la possibilità 

E” 
fortuna, di asportarle. 

‘arciprete ha immediata- 
mente dato l’allarme, è cor- 
sa tutta la gente della fra- 
zione che in quel tardo po- 
merig io si trovava all’inter- 
no de campo sportivo (che 1 
si trova a circa 100 metri 

dalla chiesa parrocchiale) 
dove er in corso una festa 
popolare organizzata dai 
giovani del luogo. 

1 carabinieri sono giunti 
subito sul posto con 11 bri- 
gadiere Di Pino. Oggi, a 

iI 
uattro 
al 

giorni di distanza 
furto non ci sono però 

novitB di rilievo; i carabi- 
nieri stanno seguendo alcu- 
ne piste, ma di concreto 
nulla. 

La popolazione della fra- 
zione è rimasta fortemente 
scossa da questa azione, e 
profondamente indignata 
tenendosi costantemente in- 
formata sull’andamento del- 
la situazione. Un comitato 
di cittadini guidato dall’ar- 
ciprete, ha dato notizia che 
è stato creato un fondo del 
valore di 1 milione di lire 
che sarà destinato a chi 
riuscira a dare notizie con- 
crete che possano 

Y 
rtare 

al ritrovamento del e due 
statue. Chi avesse notizie 
può telefonare in parroc- 
chia a Castel de’ Conti, for- 
mando il numero 84.79.52. 
Qui la popolazione attende 
con ansia una risposta 8 
questo appello; in pratica la 
popolazione dice: ((Non è 
per il valore venale delle 
due statue, ma per il signi- 
ficato che esse hanno per 
noi. Ci auguriamo che l’au- 
tore o gli autori del furto 
abbiano un ripensamento e 
restituiscano quanto hanno 
rubato n . Antonio Beni 

+ f * 
Pei?, 17 

Bella presenza, distmto, 
età media 35 anni. Così è 
stato descritto l’uomo che 
una decina di giorni fa ha 
compiuto un furto nella 
chiesa parrocchiale di Peia. 
Sono spariti quattro cande- 
labri del Seicento che erano 
sugli altari laterali dedicati 
a S. Antonio e all’Addolo- 
rata e due calici in argento 
lavorato a sbalzo, pure del 
Seicento, sottratti dalla sa- 
crestia. 

CtCiò non significa - ha 
a iunto il dott. Roberto - 
c F e la posizione del Ghibe- 
si, come quella di tutti gli 
altri imputati, non posk es- 
sere nuovamente presa in , 
considerazi~~ a tempo op- 
port uno relazione 8 

, 

quelli che saranno gli svi- 
luppi dell’istruttoria m cor- 
so. Peraltro al Gbibesi, e 
anche 8 
Ufficio 81 

i altri imputati, 1’ 
a iù volte conces- 

so partico Er i agevolazioni 
per venire incontro alle esi- “ 
genze umane degIi interes- ” 
sati e delle loro famiglie)). 

Il furto - secondo le te- 
s timonianze raccolte dal 
parroco e dai carabinieri - 
risale alla tarda mattinata 
del1 ‘8 settembre scorso. 
Verso le 11,30, alcuni citta- 
dini avevano visto entrare 
l’elegante signore con una 
borsa da via ‘o in tela a 
quadrettoni. ” ’ stato visto 
avvicinarsi all’altare di S. 
Antonio e poi 8 quello 
dell’Addolorat+,. dai quali 
sono poi sparltl i reziosi 
candelabri secentesc ‘, che Rl 
sono finiti nella sua capace 
borsa. Poi il resunto ladro 
ha raggiunto P a sacrestia, vi 
si è nnchiuso Ciall’interno, 
ha messo a soqquadro cas- 
setti e armadi finché ha 
trovato due calici d’argen- 
to, li ha riposti a sua volta 
nella borsa da viaggio eckè 
uscito dalla sacrestia pas- 
sando per una porticina. 

(< Condivido 
P 

ienamente 
- ha concluso i dott. Ro- 
berto - la esposizione dei 
fatti pubblicata da L’Eco di 
Bergamo nell’articolo dell’ 
altro ieri, in apertura di 
cronaca, il cui contenuto è 
sostanzialmente esatto. Per 
quanto rip;uarda la conclu- 
aone deIl istruttoria in cor- 

In strada, il distinto si- 
gnore ha avuto anche una 
piccola questione con alcu- 
ne persone per via dell’auto 
parcheggiata in maniera 
maldestra. Tuttavia ha risol- 
to tutto per il meglio, scu- 
sandosi arbatamente 
lontanan d 

e al- 
osi in tutta fretta 

vi è un problema di 
gkpi che potrà essere ri- 
Solto, con beneficio per 
tutti, anche e soprattutto 

F” 
gli imputati e le loro 

amiglie, solo con prowedi- 
menti da tempo richiesti e 
che consentano ai magiatra- 
ti di lavorare con costante . 
im egno e senza ritardin. 

E 
, 

ssendo 8 conoscenza 
non solo della com etenza, 
della serietà e del attività P 
instancabile dei ma@strati , 
attorno a questa delicata e 
complessa inchiesta, ma an- 
che della loro sensibilità ai 
problemi delle persone che 
ai trovano in carcere e delle 
loro famiglie (non è fuori 
luo 0 ricordare che uno 
deg i f imputati ha avuto 1’ 
opportunit B di sostenere 
positivamente in carcere gli 
esami per la maturità scien- 
tifica: uno dei tanti episodi 
che comprovano l’autentico 
interessamento dei giudici), 
riteniamo di rinnovare 81 
magistrati il ieno appo - 

io, che è anc 
& 

E e f uello de - 
cittadinanza, ne la P certez- 

za che l’inchiesta potrà 
concludersi nei tempi più 
brevi possibili e secondo _ _ 

su una «Ford FiestaIr gri- 
gio-me tallizzato. Finora, 

urtroppo ogni ricerca del 
I P8dro è st&a vana. 1 giustiziai ’ 

Un momento della inaugurazione del nuovo reparto di pediatria all’ospedale di Lovere. 
(Foto TEODORI - Lovere) 

corso della Regione Lom- 
bardia e il contributo dei 
consigli di fabbrica della 
zona. 

Il presidente ha ricordato 
i disagi in cui si trovavano 
numerose famiglie, costret- 
te a recarsi presso l’oapeda- 
le di per amo 

P; igli. 
per curare i 
Ora anche 

ti:sE disagio viene supera- 
to da una struttura in gra: 
do di fornire prestazlom 
immediate e qualificate. Un 
particolare rin aziamento è 
stato poi rivo to al sindaca- P 
to per la disponibilità data 
verso il problema, metten- 

ta non solo sulla scienza, 
ma suffragata da un set- 
zio rivolto all’uomo per di- 
fendere la vita, l’assessore 
regionale ha preannunciato 
chi proprrà‘ nuovi inter- 
venti legslativi in oarticola- 
re per &rantire la più am- 
pia possibilità di assistenza 
da parte delle famiglie ai 
bambini ammalati e realiz- 
zando una armonia di inter- 
venti rivolti al bambino fra 
i medici e i genitori. L’as- 
sessore Peruzzotti ha inol- 
tre annunciato ufficialmen- 
te che la Reeione si farà 
promotrice diuna ind ine 

“Bf sulla condizione dell’in an- 
zia in Lombardia per me- 
glio intervenire sia nell’a- 
spetto preventivo sia curati- 
vo. 

do a di 
fp” 

sizione importan- 
ti e so tiicate attrezzature 
mediche. 

L’assessore regionale Pe- 
ruzzotti ha ancor iù rimar- 
cato il carattere B ell’inizia- 
tiva mettendo in particolare 
evidenza l’aspetto della me- 
dicina rivolta al bambino. 
Peruzzotti si è richiamato 
alle Sante Bartolomea Capi- 
tanio e Vincenza Gerosa, 
fondatrici dell’o 

3 
edale dr 

Lovere, per rito are come 
sia importante portare amo- 
re e affetto ai piccoli pa- 
zienti. Ribadendo la neces- 
sità di una medicina fonda- 

BO di cooperatrici Incont: 

T22tt42 hdfh2g~ 
alle festìuìtà del Santzzario 

Il Vescovo di Brescia 
mons. Luigi Morstabilini ha 
rivolto unsaluto ai presenti 
dicendo di essere venuto a 
Lovere per dare un «segno 
di testimonianza)) e per sot- 
tolineare la parola evangeli- 
ca dell’amore verso il pros- 
simo e in particolare verso i 

P 
iccoli. Il Vescovo ha foca- 

izzato il suo intervento sul- 
la difesa della vita, non so- 
zdga 3 

uando questa è in- 
alle malattie, ma 

anche nel momento in cui 
la vita comincia a essere. 
Mons. Morstabilini ha rivol- 
to un invito perché sia ri- 

reso 
L 

il discorso attorno al- 
famiglia e ai valori che la 

stessa rappresenta sia per i 
credenti sia per il sociale, 
esaltando l’aspetto morale 
che la stessa riveste. 

Dopo la benedizione dei 
locali l’assessore Peruzzott i 
ha inaugurato il nuovo re- 
parto. 

L’ambiente si presenta 
ampio e confortevole, ri- 
copre una superficie dl cir- 
ca 500 mq. con 18 locali. 
All’interno trovano spazio 
una sezione di Nconatolo- 
gia con un nido di 12 culle 
e la Patologia con 4 culle 
per la terapia intensiva. La 
sezione di Pediatria è for- 
mata da 8 posti letto per la 
prima infanzia, 6 per la se- 
conda infanzia e 4 per la 
terza infanzia. Vi sono inol- 
tre un sog iorno, la sala 
pranzo, la sa a giochi, il lac- 7 
tarium, sale visite e ambula- 
toriali, locali per il persona- 
le. 

E’ prevista inoltre la JIOS- 
sibilità di ospitare i gestori 
perché possano stare vicini 
con il loro affetto ai 
ricoverati bisognosi cr 

iccoli 
i assi- 

stenza. L’é uipe 
composta 8 

medica* è 
8 un prImario, 

un aiuto e un assistente ai 
quali si aggiunge il persona- 
le infermieristico. 

Va rimarcato un fatto 
importante, il reparto ha 
cominciato 8 funzlonare ie- 
ri, martedì 16. Ciò vuoi di- 
re che l’inaugurazione non 
è un fatto 8 sé ma significa 
l’awio di un re 

cr 
arto specia- 

lizzato atteso a anni dalla 

eo 
polazione della zona di 
vere. K. F. 

Pradalu nga, 17 
Certamente nessuno, nemme- 

no i più ottimisti fra cui il par- 
roco don Perito e lo stesso co- 
mitato organizzatore, avrebbe 
ipotizzato una partecipazione 
così plebiscitaria dei pradalun- 
ghesi alle festività del Santuario 
della Madonna dcUa I:orcclla in 
0. .dsi3nL J:I ZCO.0 annibcrca- 

no dc1 boto c: del 50.0 dl tra- 
slazione del quadro della Ma- 
donna in parrocchia. Festività 
che hanno avuto, e in fondo 
era questo il fine, carattere pre- 
valentemente religioso, con \a 
generale partecipazione non so- 
lo alle tre processioni, ma so- 
prattutto ai sacramenti e alle 
cerimonie in chiesa. 

Sabato sera 6 settembre l’ef- 
’ fige della Madonna veniva tra- 

sportata a spalle in parrocchia 
in processione. Le preghiere dei 
fedeli erano intercalate dalle li- 
tanie cantate da due distinti co- 
ri di voci maschili, proprio co- 
mc si usava fino a poco tempo 
fa. Quando il quadro giunge 
ncll’addobbatissima contrada 
Vassalli (magnifico quel doppio 
arco di vcrdc c fiori e una gran- 
dc mrona) c accolto da un vi- 
brante c commosso applauso 
che si ripete quando. attraverso 
f originarlo percorso della Valle 
del Bros arriva in piazza Mazzt 
ru e in via Marcon1 tutta m 
fiore. Più di una lacrima abbra- 
mo visto asciugare dal boIlL 
specialmente tra le persone 3n- 

ziane che ancora rlcordabano la 
traslazione del 1930. Alla \!cLJ- 
sa in parrocchia. rnon\. C;aldl 
ha avuto parolc dt clog~o per la 
devozione dc1 pradalunghcsi 
verso la Madonna della l orccl- 
la, devozione particolarmente 
viva in questa cucostanza. A SC’- 
ra non poteva mancare I’omag- 
gio alla popolaztone del Corpo 
musicale d 1 Radalu nga (bravis- 
simo il fu0 pracntatore sig. 
Arizzi) che th’nt’ un magnifico 
concerto PUI piazialc antistante 
la scuola mdtcrna. al cui intcr- 
no è con t t‘ m poraneamente 
aperta la pesca di bneficenza e 
la mostra d-11 CI boto. 

Alla k(c\~ Jclla domenica 
per gli ammalati 31 quali viene 
amministrato I! Sacramento 
degli inferml. 13 ~911csa 2 gremi- 
(issima. ScIla wrata di giovedì 
11 ti attu3 L parte più spetta- 
colare dcll’mrcro programma: la 
solenne proc‘iT\K)ne per le prin- 
copali btc dc1 pece con II qua 

dro della Madonna c la celebra- 
zione della Messa al campo 
sportivo illuminato c con il 
grande altare di fronte alla gra- 
dinata. Il curato don Barcella 
con gli altoparlanti dirigeva i 
momenti di preghiere, di canti 
e di esecuzioni del Corpo must 
de. 

IkIrn~~ni:a 14 t’ Iniziata con 
VaccogllenLa tcstosa del Vcsco- 
vo mons. Loggioni che ha cele- 
brato il solenne pontificale. 
All’omelia ha ricordato come 
«la grazia della Madonna stia 
tra la preghiera prima e la pre- 
ghiera dopo. La grazia quindi 
non sta in piedi senza la pre- 
ghiera che non deve mai venire 
meno )j. Nel pomeriggio, dopo 
l’atto di consacrazione di tutte 
le famiglie, ultima processione 
al Santuario per riportarvi I’cf- 
fiie (che in settimana era stata 
esposta in chiesa) e dove sul 
sagrato il parroco ha celebrato 
la S. Messa di chiusura delle 
festività. 

L1’ questo il momento di ri- 
cordare quanti hanno contri- 
buito alla riuscita di questa me 
ravigliosa settimana. fermo rc- 
stando che la popolaz~orw tutta 
C stata la magglorc c m@orc 
protagomcta Pr la masslccra e 
brtalc pdflccqazionr a ogni fax 
cicl programma T pc’r I’lmpcgno 
nell’ab&lluc an bcrdc. Ìirl. 
archi c’ IU~I ognt VGI del paese, 
come potr3nno doarmcntarc k 
numcrow i0t0 c filmmi reahz- 
011. Fensiamo dt ncordare in- 
nanzitutto ii parroco don tifar)- 
CY(CXI Pcrlco. paziente coordina- 
torc del L-mirato organuzato- 
rc. I mcrnbrl del comitato chhc 
\1 wno pru koltc trovati per 
dl\cutc’rc’ c dciinuc II program- 
ma. I grc)ranl cantori. ragazzi r: 
ragazrc <tic hanno dato rgorc a 
tutte IC ;r’r un orur’ . paflznte- 
mcntc preparati da don Barwl- 
la. i \ari gruppi &e SI sono 
diilsi II compito di rportatoriB 

durante IC’ procryuont (oltre a 
numerow iobntan 1; Avis-Aldo. 
C;af, sezione Alpini e Combat- 
tenti. la Drada 72. f L’nronc CI- 
clistica Pradalunphcx’. I’Cn10nc 
Sportiva Pradalunghcse. I giova- 
ni dell’(Iratorlo. II Corpo musi- 
cale di Pradalunp di gran lunga 
il più impegnato di tuttL I aco- 
risti, tradizionah durante la 
discesa e La sahta al Santuario. 
le suore, IC donne c stgnormc 
che hanno allestito la pesca dl 
beneficenza. don Zaccaria che a 

94 anni ha scmprc partecipato 

a piedi alle tre‘ proccisioni e 
quella di gIovedì c durata quasi 
tre ore...; i pcn\ionatl. i «preti 
del Sacro Cuore» che, molto 
seguiti, hanno tenuto IC confe- 
renze e varie prcdichc, don Ar- 
minio e la sua ((Radio t;orcei- 
la» che per due ore al giorno 

ha tenuto \I\O I’mtcrzs<e dc’1 
pradalunghtii. 

Franco Colombi 

Festa 
dell’Amicizia 
ad Ambivere 
Anche quest’anno la se- 

zione Dc di Ambivere ha 
or 
de l’Amicizia. k 

anizzato la Festa 
Questo il 

programma della manifesta- 
zione giunta alla sua quarta 
edizione: mercoledì 17 set- 
tembre, ore 20: apertura 
della festa e inaugurazione 
della mostra ((Noi di Ambi- 
vere» (esposizione di qua- 
dri, fossili e minerali) e 
dell’An 010 
dalle dl te 4 

Floreale curato 
Locatelli e Rota, 

are 20,45: spettacolo musi- 
cale con la ripresa di Teléo- 
robica; giovedì 18: ore 
20,30: giochi a squadre per 
i giovani e discoteca; ve 
nerdì 19: serata dedicata al 
ballo liscio con il com les- 
so «Asterix ‘76~ di 0 olo- 
gno al Serio; sarà presente 
un notaio per la raccolta 
delle firme per il referen- 
dum promosso dal Movi- 
mento per la vita; sabato 
20: ore 20,30, musicale e 
ballo con gli NAsterix ‘7 6»; 
ore 21 30 manifestazione 
musicale; domenica 21: ore 
10.30, Santa Messa al. cam- 
pq; ore 11,30, benedlzione 
e Inaugurazione della nuova 
bandiera di sezione dedica- 
ta ad Aldo >cIoro. 

La linea del 
a dopo-sport m 

Matras, la nota societA di 
Carpi che veste Gilles Ville- 
neuve firma una nuova li- 
nea di maglieria dedicata al 
adopo sport». Tutta una 
serie di giacconi, blazer, 
pull, cardigan, polo per 1 
momenti dl relax: dopo un 
combattuto 
tennis una an~~“~‘~(kti~ 
di golf, un faticoso allena- 
mento in palestra, una lun- 
ga corsa al parco in tuta, 
una movimentata tappa in 
barca a vela. Impossibile, 
dopo, rivestirsi in modo rt- 
gidamente tradizionale. Ed 
ecco la novità che sta affer- 
mandosi nel mondo della 
m lia destinata ai momen- 
ti 7 i relax dell’uomo sporti- 
vo e di chi vuole sentirsi 
disimpegnato ma elegante: 
al mare? in montagna, persi- 
no in città. 

ctMatras linea sportn pro- 

pone una linea mare con 
capi in pura lana vergine, 
filati Zegna Baruffa. Robu- 
sti giacconi idrorepellenti 

ii 
er il dopo-barca in tutto 
lu e tutto bianco, magliet- 

te 8 minute rigature oriz- 
zontali giocate con discre- 
zione, argentine e polo nei 
classici colori rosso, bianco, 
blu: un perfetto stile ya- 
chtman aggiornato. 

Tema dominante della li- 
nea ((tennis)) i sottili profili 
in contrasto su cardigan, gi- 
le!, magliette che ricordano 
Wunbledon. E per chi ama 
il classico, una serie di capi 
in shetland, lambswool e 
polo estive in leggero filo 
di Scozia. Sara Maestri 

Treviglio, 17 
Centoventi operatrici di 

base del Cenasca e dello Ial 
della Cisl del Triveneto, 
hanno visitato oggi la Com- 
missionaria Famiglie Lavo- 
ratori Trevigliesi, in Trevi- 
glio, culla della cooperazio- 
ne m Italia. Le giovani, che 
in precedenza avevano par- 
tecipato a corsi di prepara- 
zione nelle rispettive pro- 
vince, erano accompagnate 
dalla dott.ssa Giuliana Fer- 
rarin. 

Le operatrici venete sono 
state ricevute dal presidente 
della Commissionaria Fa- 
miglie Lavoratori Treviglie- 
si, signor Fausto Ferrari, e 
dal wcepresidente nazionale 
delle Cooperative di Consu- 
mo, signor Damiano Bussi- 
ni, che nell’occasione ha il- 
lustrato alle convenute gli 
scopi e i motivi della com- 
missionaria e della coopera- 
zione. 

Un momento della mani- 
festazione nella foto di AT- 
TUALITA’, Treviglio. 

DA CLUSONE, IN PULLMAN 

Il vìaggìo in Polonia 
dei Maestri cattolici 

Anche quest’anno I‘Aimc di 
(‘luiorte, conti,nuando una sim- 
patica tradizione, ha organizza- 
to t’ormai consueto viaggio ali‘ 
e\tero di fine agosto. 

Una numerosa comitiva for- 
mata da insegnanti, parenti, 
amici-c simpatizzanti dell’Aimc 
è partita in pullman per la Po- 
lonia. Né la distanza, né il mo- 
mento particolarmente delicato 
della situazione in Polonia, han- 
no fermato il gruppo bergama- 
v’o. 

Per alcuni posiono, anzi, avc- 
re costituito un Incentivo iI de- 
wler~o di rendersi conto dl per- 
*na dctla prohlemalica \rtua- 
zlonc prcentata dalla tv e cl31 

giornali italiani c l’opportunità 
di ah\i\tcrc ad avvenimenti tan- 
lo importanti per il futuro del 
popolo polacco e dell’Europa. 

l ‘attravcrtimcnto del terrlto- 
rio. dalla fronticra polacca a 
(‘rucovla, C’I ha me\@ di fronte 
a pac\~ c \tradc quaal de\crtc 
che CI hanno colpito per le 
ahltazioni caratlorisilchc. per la 
ricchezza dl boschi, per le colt t- 
vazioni tipiche. 

La utuazione era solo appa- 
rentemente tranquilla tanto 
cIle, arrivati a Varsavia, abbia- 
mo trovato nell’ingesso delt’ 
«Holcl Grand» awisl in quattro 
lingue che vietavano tutti i 
viaggt c le c\cur\ioni vcr\o Dan- 
zlca e il Nord’della Polonia. : 

La vl\ita alla vecchia Craco- 
via c a Varsavia, completamen- 
te ricohtruita dopo l’ultima 
guerra, ci hanno dato una spie- 
gazione delle molte manifesta- 
zioni di amIcizIa, di stima, di 
mtcre\w del popolo polacco 
per gli italiani. 

Nel Mu\eo dl Cracovia è pre- 
tentato, con particolare risalto, 
un famo\o quadro dl Leonardo 
da Vinci «La signora con I’er- 
mellino». 

Il palazzo «Lazlcnki» a Var- 
\avm. la Cattedrale butIa collina 
di Waibel a Cracovia, cappelle, 
palazzi. monumcnt i, lavori d 1 
tichltcttura, pittura e scultura, 
In gran parte del periodo baroc- 
;iianJ’tano la firma di artlxti . , 

A Varsavia, abbiamo vi\to la 
statua di Francesco Nullo. <<in- 
gabbiata» in quei giorni per Id- 
vori di restauro e una copid 

della statua equestre di Bartolo- 
meo Colleoni del Verrocchio, 
ricavata da un calco in gesso 
dell’opera autentica c collocata 
al cvntro di una Piazzetta in 
una suggestiva cornice (cow, 
queste, che hanno fatto molto 
piacere al cuore e allo spirito 
civico dei bcrgamaschi). 

Sono state anche molto inte- 
rcsianti la visita a Auschwizt c 
quella a Wladowicc per vedere 
la casa natale di Papa Karol 
Woytjla. LL) visita al Santuario 
di Czcstochowa ha messo di 
fronte noi ilaliani, spesso tiepi- 
di ncllc manifestazioni pubbli- 
che del culto, ad una preziosa 
c\pericnza: la coralità c la sere- 
na. puri\\ima fede del popolo 
pol3Cc;o. 

M$!ti.~i.~ di persone, confluite 
fin dalla \c‘ra prccedentc ncll’ 
unmenw prato antistante il 
untuario. hanno assistito, ingi- 
nocchiaIe per terra. in un im- 
prcwionJntc raccoglimento, alle 

manifestazioni per la festività 
annuale della Madonna Nera. 

La Messa all’aperto, momen- 
to culminante delle manifesta- 
zioni, era concelebrata dai due 
cardinali polacchi, il Primate 
cardinale Wishinski e il Cardina- 
le di Cracovia, sulle alte mura 
de t monastero-fortezza di Cze- 
\tochot+ a, che costituisce il 
cuore della religione e il simbo- 
IO dell’unità nazionale della PO- 
bnia. 

A Cracovia il gruppo ha vis- 
\uto momenti dglcissimi ed irr 
dimenticabili durante l’udienza 
concessa dal cardinale Machar- 
61, xuccessore di.Papa Woytjla, 
co\ì come a Czestochova accan- 
to al Vescovo monsignor Bare- 
ta.Sono stati momenti di diver- 
timento per la comitiva gli 
qxttacoli erali, le visite, le e- 
uur\nni, le passeggiate, le con- 
vcr\dzlom con qualche polacco 
che parlava la nostra lingua e 
che CI ha e\pre\uo \empre gran- 
de +Impatla ed amicizia. 

Tutto t? \tato interessante, 
bello e piacevole, ma una espe- 
rienza \oprattutto deve essere 
riferita: mueme col lacere del 

cf vlaggio. col ricordo ella simpa- 
tica cx>mpagnia. con I’interesse 
per la cultura e la vita della 
Polonia, ci è rimasta viva I’im- 
pressione della necessità di un 
sensibile continuo cambio tra i 
pae\i d’Europa per meglio co- 
no\cercl e \o\tenerci nel diffici- 
le cammino per t’amicizia, I’aiu- 
10 e t’unione delle nazioni. 

E. M. 

i 

Tennis 
da tavolo 

a Vercurago 
Vercurago, 17 

Sabato 20 settembre alle 
ore 9 presso la trattoria Mi- 
ralago di Vercurago inizierà 

torneo regionale 
gadre di tennis da tavoloa 
organizzato dal GS Tratto- 
ria Mira1 
quella de la 7 

o. La formula è 
Coppa Davis 

con eliminazione diretta 
delle squadre. Sono iscritte 
una quindicina di squadre 
soprattutto milanesi. 

Amici 
dello sport 

festa 
a Grignano 

Grignano, 17 
Inizia domani giovedì, a 

Grignano, la testa degli 
«Amici dello Sport» orga- 
nizzata dalla Società Sporti- 
va Grignanese alla quale fa 
capo il sig. Francesco Plati. 
La simpatica manifestazio- 
ne si articolerà in quattro 
giornate sino cioè a dome- 
nica 21 settembre; attraver- 
so numerose iniziative de- 
stinate a racco 

f 
liere consen- 

si e suscitare ‘interesse tra 
quanti interverranno. 

Ospiti delle varie serate 
l’orchestra de «I Barrj». 

Il programma di massima 
è il seguente. 

Giovedì 18: apertura uf- 
ficiale della festa alle ore 

19 con tombolata e musica. 
Venerdì 19 : esibizione 

dell’orchestra ct1 Barrj », ini- 
zio ore 20,30. 

Sabato 20: partita di cal- 
cio e di 

R 
allavolo tra gli 

esponenti ei borghi S. An- 
na e S. Fermo, avvenimenti 
che dalle ore i5 occuperan- 
no il pomeriggio- 

Manifestazioni 
alla Fiera 

VENDITA ALL’ASTA di Cremona 
Il calendario delle mani- 

festazioni della Fiera inter- 
nazionale del bovino da lat- 
te di Cremona, giunta 
quest’anno alla 35.a edizio- 
ne, è il se ente: dal 19 al 
28 settem !r re: Mercato na- 
zionale di giovane bestiame 
femminile di razza frisona 
italiana; Mercato internazio- 
nale del bovino da latte; 
Mostra-mercato conigli da 
riproduzione. Dal 19 al 21 
sef tem bre: Mostra provin- 
ciale di bovini da latte di 
razza frisona italiana iscritti 
al Libro genealogico; Con- 
corao prosnciale-di . 

p” 
PN 

di bovini di razza risona 
italiana indenni da tbc e 
brucellosi non iscritti; Con- 
corso provinciale bovini da 
macello; Concorso naziona- 
le del cavallo arabo. Dal 26 
al 28 settembre.. Mostra na- 
zionale di bovini da latte di 
razza frisona italiana iscritti 
al Libro genealogico; Chal- 
lentie V. De Carolis e C. 
Mo”nestiroli; Esposizione 
bovini di razza bruno-alpina 
iscritti al Libro genealogico; 
Esposizione bovmi di razza 
bruno-alpina iscritti ai Libri 
genealogici esteri; Esposi- 
zione bovini di razza pezza- 
ta rossa iscritti al Libro ge- 
nealogico nazionale; Esposi- 
zione bovini di razza pezza- 
ta rossa iscritti ai Libri ge- 
nealogici esteri. 

VILLA RIVARA Podismo e cìclìsmo: 
premiazioni a Rovetta 

dei mobili e degli arredi d’antiquariato già collezione del Conte. 
FRANCO CELLA DI R IVARA che si terrà nella Villa in CIGO- 
GNOLA - BRONI - (PV). 

La straordinaria raccolta di oltre 1600 lotti comprende: mobili 
veneziani del XVII I secolo, importanti dipinti, mobili, argenti, 
tappeti, maioliche, porcellane, sculture, arazzi, lampadari ecc. dal 
XV al XX secolo, provenienti anche da altre private collezioni. 

Esposizione: fino a domenica 21 settembre 1980 dalle ore 10 alle 
13, dalle 15 alle 20,30. 

Asta : da martedì 23 a venerdì 26 settembre 1980 alle ore 
15,30, sabato 27 e domenica 28 alle ore 10 e 15,30. 

Segreteria della vendita in Villa RIVARA - CIGOGNOLA - BRONI 
-(PV) - tel. 0385/53702 - 52773 - (a 3 km. dall’uscita autostradale 
BRONI - STRADELLA sulla A 21 - PIACENZA-TORINO). 
Direttore della vendita Sig. Giacomo Chiossone. 
Catalogo in loco. 
Casa d’Aste Michelalgelo S.r.l. - Viale Venezia, 90 - Brescia - Tel. 
030/52156. 

Domenica 21: ore 8,30 
marcia non competitiva di 
7 chilometri; 12,30 pranzo 
«Amici dello Sport,, 20 
musica e ore 22 estrazione 
lotteria con ricchi oremi. 

ROVETTA - Si è svolta la premiazione del trofeo «Olivio 
Pedrocchim, svoltosi domenica a Rovetta. Hanno vinto la 

I 
ompetizione il ciclista Norberto Savoldelli ed il podista 
iovanni Scandella, che nella foto sono accanto al trofeo, 

attorniati dagli organizzatori. (Foto FLA VI0 - Roue tta) F. 


