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LA MANIFESTAZIONE A TRESCORE Diritto allo studio 
al Consiglio 
di Vercurago 

UN RECORD IN CAMPO ALPINISTICO 

Si dimette dopo 25 anni 
il rif ugista dell’«Albani» 

Una buona annata nelle campagne 
la riconoscenza dei Coltivatori diretti 

Vercurago, 12 
Con la presenza dì 12 

consiglieri su 15 e sotto la 
presidenza del sindacq, 
p.i. Attilio Lozza, il Consl- 

lio 
fi 

comunale di Vercurago 
a discusso e approvato un 

nutrito ordine del giorno. 
Fa spicco il piano er il 
diritto allo studio 19 9-80 Y 
per il quale sono stati stan- 
ziati 17 milioni di lire: la 
relazione è stata tenuta 
dall’assessore Schiavi; è poi 
seguita una lunga discussio- 
ne nella quale la maggioran- 
za si è scontrata con l’op- 
posizione. Quest’ultima, in 
sede di votazione, si è aste- 
nuta così che il piano è 
stato approvato a maggio- 
ranza. 

Sono stati poi surrogati 
due membri della commis- 
sione istruzione pubblica 
dimissionari e trasferiti: Li- 
liana Carsana è stata sosti- 
tuita da Giampiero Bolis in 
seguito a dimissioni, mentre 
Giuseppina Tavola Lanciani 
passata dalla scuola elemen- 
tare di Vercurago centro a 
quella di Somasca, è stata 
sostituita da Tarcisia Ferra- 
ri Benedetti. 

Sono stati poi nominati 
due membri per la commis- 
sione tributaria relativa all’ 
ufficio disciplinare di Ponte 
S. Pietro; si tratta di Gian- 
piero Bolis e Alberto Mali- 
ghetti. 

Infine è stato approvato 
il nuovo regolamento della 
fognatura ed è stata nomi- 
nata la commissione per 1’ 
esame del piano regolatore 
generale: essa è fatta di 9 
membri ed è presieduta dal 
sindaco. 

Trescore, 12 
Si è svolta a Trescore la 

((Giornata del ringraziamen- 
to» organizzata dalla Fede- 
razione provinciale Coltiva- 
tori diretti quale comune e 
pubblico atto di riconoscen- 
za a Dio per i doni della 
terra e di propiziazione per 
le future fatiche della gente 
dei campi. 1 coltivatori di- 
retti della provincia di Ber- 
gamo, che rappresentano 
una parte cospicua della 
po olazione, si sono riuniti 
a Sr escore per la «Festa del 
ringraziamento )). E’ una fe- 
sta che ogni anno i coltiva- 
tori celebrano con grande 

, devozione e vi partecipano 
con macchine e attrezzi 
rurali, ai quali viene imparti- 
ta la benedizione da parte 
del sacerdote. Alla cerimo- 
nia hanno presenziato il 
senatore Angelo Castelli; 1’ 
on. Severino Citaristi; i 
consiglieri regionali Alberto 
Galli e Giovanni Ruffini; il 
consigliere provinciale geo- 
metra Valerio Bettoni; il 

residente della Comunità 
t alle Cavallina geometra Al- 
do Bellini; i sindaci di 
Trescore rag. Antonio Te- 
baldi e di Zandobbio An elo 
Leidi; il prevosto don i!!i io- 
vanni Pellegrinelli; l’assisten- 
te ecclesiastico della Coldi- 
retti don Manzoni ; i vice 
presidenti provinciali della 
Coldiretti si . 
tav. Luigi c! 

Pederzoli e 
olombi con il 

condirettore tav. uff. Mae- 
stroni e la si .na 
segretaria delle d 

Bugini 
onne rurali; 

il dottor Marengoni dell’I- 
spettorato agrario; il presi- 
dente della Pro-Trescore Ce- 
sare Ongaro; il presidente 
della Biblioteca dl Trescore 
Paolo Tomassoni; il veteri- 
nario dottor Franco Zam- 
belli; il rag. Luigi Pagani del 
Consorzio agrario e altre 
autorità. 

tiva la benedizione ad u 
centinaio di mezzi agricol 
fra trattori e macchine, cl 
poi sfilavano nuovamente i 
corteo attraverso le vie d 
paese er 
teatro CP 

raggiungere 
elle Ac11 dove si 

svolta l’assemblea. Il sindac 
rag. Antonio Tebaldi k 
rivolto il saluto e il cardia 
benvenuto ai coltivatori be 
gamaschi convenuti a Tr 
score ner la Festa dl 

Gli appassionati alpinisti 
o coloro che intendono ef- 
fettuare nella stagione au- 
tunnale una facile gita al 
Rifu io Albani in Alta Val 
di 8 calve vengono subito 
attratti dalla fantastica co- 
lorazione del bosco che, ap- 

i? 
ena sopra l’abitato dl Co- 

ere, assume aspetti quasi 
irreali: le infinite tonalità 
di verde con quello intenso 
de li 
gia lo P 

abeti Mescolate aI 
dorato dei larici ed al 

rosso dei faggi sono tutte 
un trionfo dl colori che in- 
canta ed affascina l’occhio. 
Quando la folta vegetazione 
si dirada, in cima al bosco 
a 1900 metri di quota ed i 
rag ’ del sole ’ 

B sta dando il avoloso am- P 
enetrano ri- 

biente, ’ all’oriz- 
zonte i 

f3 
ft ii??t?di e puliti P 

dello pi 010 
della Preso ana f 

nord-ovest 
in tutta la 

loro esaltante verticalità. 
Poco discosto dallo Spi- 

010, 
4 

sul lato opposto, ecco 
1 soleggiato e accogliente 
rifugio ((Albani)) che nel 
raggiungerlo l’altro giorno 
mostrava sull’ampio terraz- 
zo uno strano groviglio di 
pacchi, vai’ ‘e e masserizie: 
erano quel i i segni che P 
confermavano le voci delIe 
recenti dimissioni del rifu- 
gista Gianalberto Belinghe- 
ri. All’interno del lindo ri- 
fugio anche la saletta cen- 
trale sentiva di ,disadorno: 
già spoglie le pareti e ormai 
svuotala la vetrinetta che 
raccoglieva in bella mostra 
alcun1 esemplari imbalsama- 

1: 1; 
in 
el 
il 
è 

!O 
l 

r- 
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gi 
m 
n- 
ti 
le 
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l 
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il 
ie 
il : 
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ringraziàmento. Ha quinc 
nreso la narola il tav. Lui 
colombi *che ha rivolto u 
vivo e sentito ringraziarne] 
to a tutte le autorità, a tut 
i coltivatori e alle donr 
rurali. Si celebra - ha dett 
- la Giornata del ringrazi 
mento in coincidenza ca 
l’inizio della nuova annai 
a 

h 
raria e la circostanza, oltl 

c e attestazione di gratitud 
ne e riconoscenza verso 
Signore, costituisce anck 
motivo per sottolineare 
grande valore morale e civi 
della attività della gente d 
campi. E’ stata una annai 
caratterizzata da un bus 
andamento stagionale cl 
ha consentito un livel’ 
produttivo al di sopra del 
norma e quantitativameni 
ottimo per quanto riguarc 
l’uva. Sul piano economie 
non si può dire sia andal 
bene’ a causa del procesr 
inflazionistico in atto, PI 
cui il prezzo dei beni e d 
servizi occorrenti per l’a@ 
coltura ha subito un incr 
mento medio del 17% CO 
tro un aumento di massin 
dei prezzi dei prodotti a 
coli nell’ordine del 12%. P I 
la carne si è avuto L 
ristagno di prezzo, sì c 
rendere antieconomica 
produzione. Il tav. Coloml 
ha ricordato alcuni probler 
che, assillano la tate 

1 
oria, tl 

cui una maggiore so lecitud 
ne nella disponibilità d 
credito agevolato occorren 
per gli onerosi immobiliz 

r 
r macchine, strutture, i, 

rastrutture, scorte vive 
morte; il rifornimento d 
carburante in misura ad 
guata per i lavori di semin 
colturali, di raccolta, lavor 
zione ed essiccazione d 
prodotti e per le colture I 
serra orticole e floroviw 
stiche; tutela del territor 
agricolo ; idonee opere 1 
irrigazione; parificazione d 
trattamento previdenzial 
assistenziale ed infort unisl 
CO; rimozione delle stortu 
e delle incongruenze verii 
catesi a livello comuni& 
rifinanziamento di tutte 
leggi inerenti il séttore a@ 
colo; modifica radicale deE 
attuali criteri di edificabili1 
nelle zone rurali sì c 
consentire la realizzazior 
delle abitazioni, delle stru 
ture ed infrastrutture ad 

% 
uate alle esigenzb del 
amiglie contadine ed al 

aziende. 
Ha infine evidenziato 

necessità di assicurare CO 
Creti e programmati aiu 
alle associazioni dei produ 
tori e alle cooperative, sì c 
consentire la valorizzazio 
dei prodotti agricoli. Con 
risoluzione dei predet 
problemi - ha detto anco 
Colombi - si realizze] 
concretamente la «centra 
tà dell’agricolturan ,, danc 
così agli operatori a icc 
certezza per il futur9. 1 vie !f 
presidente della Coldiret 
ha osservato che lo SCOI 
fondamentale delle associ 
zioni dei produttori è quel 
di fare acquisire all’agricc 
tura un potere di mercal 
da realizzarsi con la prc 
grammazione della prod 
zione e la regolamentazior 
della immissione sul mere 
to dei prodotti. 

Awiandosi alla conclusi 
ne del suo intervento il ca 
Colombi ha rimarcato con 
la Coldiretti abbia impront 
to la sua azione sulla valori 
zazione dell’uomo, indiri 
zando i suoi sforzi verso u1 
affermazione completa e tl 
tale della sua personalit 
salvaguardando - in * 
luogo la libertà, la dei:: 
zia e la crescita umana 
morale. 

Un momento dell’assemblea dei coltivatori diretti tenuta a Trescore in occasione della 
giornata provinciale del ringraziamento. (Foto D’AMATO - S. Paolo d’Argon) 

coltivatori della provincia 
riuniti con profonda umiltà 
per esprimere il grazie a Dio 
per i doni delle campagne e 
li ha esortati a mantenersi 
fedeli alla terra. Anche se 
l’agricoltura attraversa oggi 
un periodo difficile, che in 
montagna si presenta ancora 
più grave, essa è sempre alla 
ribalta della vita economica 
del paese; bisogna guardare 
con fiducia all’awenire che 
per l’agricoltura resenta 
nuove rospettive k espan- 

Fia 
% 

sione. parlato della pro- 
posta di le ge 
presentata ai 

che sarà 
Parlamento 

prossimamente da 23 depu- 
tati amici della Coldiretti 
riguardante la vendita dei 

prodotti agricoli, il servizio 
militare dei giovani coltiva- 
tori. il fondo di solidarietà. 
gli assegni familiari, gli usi 
civici. le lavoratrici madri e 
le noime di assistenza, inva- 
lidità e vecchiaia. Il presi- 
dente della Comunità mon- 
tana Valle Cavallina geom. 
Bellini ha esposto quanto si 
è potuto realizzare nella 
valle e ha assicurato che 
verrà quanto prima 

P 
resen- 

tato un piano 
indicherà 

aeco o, che 

tivi della 8 
li indirizzi opera- 
omunità in que- 

sto settore. 
Per i danni causati dal 

fiume Cherio nel settembre 
scorso, il presidente Bellini 
ha assicurato lo stanziamen- 

to di un miliardo da parte 
del Magistrato delle acque 
del Po. 

Il consigliere regionale 
dottor Ruffini ha parlato 
della problematica regionale 
nel settore dell’a ricoltura, 
soffermandosi f sul a politica 
urbanistica rurale e sugli 
interventi di natura finanzla- 
ria. 

Il sen. Castelli ha chiuso 
la si 

f 
nificativa manifestazio- 

ne a fermando che la civiltà 
contadina è caratterizzata 
da una grande dignità e che 
l’agricoltura rimane sempre 
un fattore economico di 
primaria importanza. 

Piero Vescovi 

I coniugi signori Fiorina e Gianalberto Belingheri di Cole- 
re sull’ingresso del Rifugio Albani che per 25 anni hanno 
gestito con scrupolosa competenza e grande passione. 
(Foto GIOVANNA ZANCHI) 

ti di fauna alpina. Su una 
parete era rimasto appeso il 
quadro di gran 
incorniciava il cp 

regio che 
iploma di 

benemerenza rilasciato a 
Belingheri 1’8 ‘ugno 1977 
dalla sede del F ai di Berga- 
mo per la grande e beneme- 
rita attivita svolta come ri- 
fugista. La forte e sincera 
stretta di mano di Gianal- 
berto ci distoglieva da quel- 
le osservazioni dandoci 1’ 
opportunità di scambiare 
quattro chiacchiere con 1’ 
amico di lunga data. 

Dunque le tue dimissioni 
sono proprio irrevocabili? 

((Sì sì? ormai tutto è de- 
ciso - dice Belingheri senza 
troppa convinzione - ed il 
mio servizio si concluderà 
definitivamente il 31 di- 
cembre. Ragioni familiari e 
di salute me lo hanno im- 
posto 1). 

A quando risale la tua 
nomina a custode dell’((AI- 
bani )) ? 

((L’incarico ufficiale, uni- 
to a mia moglie Fiorina, 

reziosa 
ii 

e infaticabile colla- 
oratrice, mi è stato confe- 

rito dal Cai il 1.0 luglio 
1955, ma all’età di due an- 
ni - prosegue Gianalberto 

ne fenomenali, tre scuole, 
tre disci line, tre caratteri 
ma riuni i nell’identica P 

8 
as- 

sione che uniti ai Ca uti 
bergamaschi per la monta- 
gna hanno insegnato la sua 
tecnica e la sua bellezza)). 

Prima di congedarci dal 
nostro rifugista lo ringrazia- 
mo idealmente anche a no- 
me di tanti alpinisti soffer- 
mandoci poi a rimirare an- 
cora la suggestiva parete 
Nord con particolare oc- 
chio per la vertiginosa ((Di- 
rettissima)) da lui così ma- 
gistralmente ideata. A ue- 
sto punto anche Gianal ‘b er- 
to Belingheri pensiamo pos- 
sa essere annoverato fra gli 
illustri personaggi che han- 
-10 scritto la merav’ liosa 
storia dell’alpinismo % erga- 
masco. 

Giancarlo Bellini 
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INIZIATIVA A SERIATE Validi per la pensione i periodi 
passati nei campi di concentramento 

La manifestazione ha avu- 
to inizio alle ore 9,30 con la 
concentrazione dei trattori e 
delle macchine agricole nella 
piazza Cavour dove si sono 
anche riuniti tutti i parteci- 

anti, agricoltori e autorità. 
E ’ quindi iniziata la sfilata 
dei numerosi trattori prove- 
nienti da tutta la provincia, 
aperta dalla banda delle 
majorettes di Bo1 are. 

f 
Alle 

lo,30 è stata ce ebrata la 
Messa nella chiesa parroc- 
chiale dal 
Giovanni Pel e P 

revosto don 

stito da don dr 
‘nelli? assi- 
nzom e da 

don Gesualdo. Durante il 
rito il gruppo delle «Paesa- 
nelle)) di Trescore ha offerto 

nome dei contadini i 
Prodotti della terra All’ 
omelia l’assistente delia Col- 
diretti don Manzoni ha 
ricordato il valore sociale e 
religioso del lavoro dei cam- 
pi e ha espresso il sign.ificato 
di questa «Giornata» con le 
parole pronunciate da Papa 
Giovanni Paolo 11 che in 
occasione della recente visi- 
ta ed una zona rurale 
americana 
dosi ai CO tivatori ? 

uando, rivolgen- 
di quel 

paese, ha detto: «Ogni gior- 
no l’agricoltore è portato a 
ricordare che egli dipende 
da Dio. Dal cielo viene la 
pioggia, il vento e lo splen- 
dore del sole. Vengono 
senza che l’agricoltore li 
ordini e li controlli. L’agri- 
coltore prepara il terreno 

il seme 
!&zlto. Ma è 

coltiva i 
lko 

-i 
che lo fa 

crescere. E li 
f 

solo è la 
sorgente del a vita. Anche i 
disastri naturali, come la 
grandine e la siccità, gli 
uragani e le inondazioni 
ricordano all’uomo dei cam- 

i 
F 

la sua dipendenza da Dio. 
u certo questa consapevo- 

lezza che dette origine ai 
primi pellegrina 
ca fino a f7 

gi in Ameri- 
stabi ire la Festa 

del ringraziamento. Dopo 
ogni raccolto l’agricoltore 
rivolge la sua preghiera fa- 
cendo sue le parole di Gesù 
dicendo : <‘Padre, Signore del 
cielo e della terra, offro a te 
la mia lode”». 

Don Manzoni ha poi dato 
lettura del messaggio del 
Vescovo di Bergamo mons. 
Giulio Oggioni indirizzato a 
tutti i contadini bergama- 
schi per la «Giornata del 
ringraziamento )). Dopo il 
sacro rito il prevosto impar- 

Festa del fanciullo 
organizzata dai 

Mutilati civili 
La facoltà di riscatto dei 

periodi di chiamata alle ar- 
mi ià 

% 
prevista per gli ex 

com attenti e categorie as- 
similate, iscritti alI’assicura- 
zione enerale obbligatoria 
di inva idità T e vecchiaia, o 
a forme di previdenza sosti- 
tutive di essa. è estesa ai 
sensi di una recente legge ai 
deportati ed agli internati 
cimli e militari Der consen- 
tire l’utilizzaziok, ai fini 
pensionistici, dei periodi di 
mternamento nei campi di 
concentramento subiti nel 
periodo 1940-1946. 

iil ue epoca sia avvenuto il 
ecesso del dante causa. 

Per esercitare la facoltà 
di riscatto, gli interessati 
devono inoltrare ap osita 
domanda alla sede de R ‘Inps 
della provincia in cui risle- 
dono. La 
la doman 4) 

resentazione del- 
a non è soggetta 

ad alcun termine. 
Secondo quanto recisa- 

to dal ministero de l’Inter- P 
no, la qualifica di civile, 
reduce dalla deportazione o 
dall’internamento, deve es- 
sere comprovata con una 
attestazione rilasciata dal 
Prefetto della provincia nel 
cui territorio l’interessato 
risiede. 

Per l’individuazione del 
periodo da ammettere a ri- 
scatto è necessario che dal- 
la 

F 
redetta attestazione ri- 

sul 1 con precisione l’indica- 
zione del periodo di inter- 
namento. 

Per 
vece, 9 

uanto concerne in- 
a documentazione 

che deve essere prodotta 
dai richiedenti il riscatto 
della ri ionia, il Ministero 
della Tl! i esa ha reso noto 
che tale eriodo può essere 
documen & to attraverso la 
presentazione del foglio 
matricolare debitamente ag- 

iornato 
f3 

da richiedersi al 
istretto 

tente. 
militare compe- 

Il riscatto può essere 
concesso per i periodi di 

internamento risultanti dai 
documenti di cui si è appe- 
na detto, che si collocano 
nell’arco di tempo della se- 
conda guerra mondiale, 10 

I 
iugno 1940-15 ottobre 
946. Comunque, l’Istituto 

nazionale della previdenza 
sociale ha ammesso il ri- 
scatto anche dei periodi di 
internamento che si sono 
protratti oltre tale data. 

Unico requisito assicura- 
tivo per la concessione del 
riscatto è che a favore dell’ 
ex deportato od internato 
risulti costituita una osi- 
zione assicurativa con 3 me- 
no accreditato un contribu- 
to settimanale obbligatorio 
per l’invalidit!? la vecchiaia 
ed i superstiti, qualunque 
sia l’epoca cui il contributo 
si riferisce. 

1 periodi riscattati vengo- 
no considerati ai fini previ- 
denziali come lavorativi alIe 
dipendenze di terzi; in altri 
termini i contributi riscatta- 
ti sono considerati a tutti 
gli effetti come marche as- 
sicurative versate all’epoca 
alla quale il riscatto si rife- 
risce. 

1 contributi di riscatto 
possono essere utilizzati sia 
per la concessione della 

5; 
ensione sia per il rilascio 
ell’autorizzazione a prose- 

guire volontariamente l’assi- 
curazione. 01-gg3 Curto 

Tre razzie 
in appartamenti 

Capriate, 12 
Ai carabinieri sono stati 

denunciati tre furti in a 
tamenti a Filago e a hf 

par- 
ado- 

ne. 
In tutte e tre le azioni 

ladresche i malviventi hanno 
mandato in frantumi il vetro 
di una finestra guadagnando 
quindi l’interno delle abita- 
noni. 

A Filago la razzia è stata 
com iuta in casa di Ambro- 
gio R ota di 32 anni di via 
Locatelli, 24, al quale è 
stato sottratto, tra l’altro, 
un anello in oro bianco con 
zaffiro. 

A Madone gli apparta- 
menti presi di mira sono 
stati uelli 
Messi % i 

di Giuseppe 
45 anni di via 

Risorgimento, 7 (gli sono 
stati rubati due orolo i e 
oggetti in oro) e di d ian 
Battista Taiocchi di 52 anni 
di via Manzoni, 24 il quale 
ha lamentato la scomparsa 
di oggetti in oro. 

CORSO DI SCI 
(tPENNE NERE)) 
Dl BOCCALEONE 

II Gru o Alpino Penne 
Nere di pe occaleone per la 
stagione invernale ha erga- 
nizzato diverse gite. Inoltre 
dal 2 al 23 dicembre farà 
svolgere un corso di sci sul- 
le nevi di Lizzola. Per in- 
formazioni rivolgersi in se- 
de nei giorni di martedì e 
giovedì dalle 9 alle 10. 

La guardia 
medica 

in Val di Scalve 
Darfo, 12 

Seriate,. 12 
Di una simpatica iniziati- 

che incontrerà senza 
daubbio l’approvazione di 
tutta la popolazione di Se- 
riate, si è resa promotrice la 
locale Libera associazione 
mutilati ed invalidi civili, 
già in passato benemerita 
per manifestazioni de 
essere menzionate. fi 

ne di 
1.0 

dicembre prossimo questo 
sodalizio celebrerà la Festa 
del fanciullo, nel corso del- 
la quale verranno premiati 
gli esecutori dei migliori te- 
mi e disegni, il cui soggetto, 

R 
rincipale e il bambilo 
andicappato. La manife- 

stazione si inserisce nella 
programmazione internazio- 
nale dell’unicef, istituita 
con lo scopo di sensibilizza- 
re l’opinione pubblica in 
ordine ai problemi legati al 
bambino con articolare ri- 
guardo alla (t ame nel mon- P 
do)) ed alla preservazione 
della contammazione del 
progresso, considerato la 
causa principale della droga 
e della dissoluzione di ogni 
ordine morale. 

La Festa del fanciullo 
che avrà luogo qui a Seria- 

te, consiste nell’istituzione 
di un concorso fra le classi 
del 2.0 Circolo didattico. 
Gli alunni ad esso apparte- 
nenti dovranno svolgere un 
tema o comporre un dise- 
gno, attraverso i quali a- 
vranno modo di esprimere 
le loro idee ed i loro senti- 
menti a riguardo dei bambi- 
ni portatori di handicap. A 
tal riguardo il sig. Romano 
Caraglio, che, nell’ambi: 
della Lamnic, svolge 
mansioni di segretano, ci 
ha fatto pervenire i temi 
proposti. 1) Se hai cono- 
sciuto qualche bambino 
svantaggiato, ti sei mai 
chiesto quali siano le sue 
capacità, i suoi desideri, le 
sue difficoltà, i suoi proble- 
mi? 2) Se nella tua classe 
c’è un bambino handicap- 
pato, in quale modo ti 
prendi cura di lui. 3) Espo- 
ni quali sentimenti Suscita 
in te la presenza dell’handi- 
cappato nella comunità in 
CU1 vivi. 4) Il bambino 
svantaggiato è come tutti 
gli altri, ma con qualche 
problema in più. 

I.C. 

* . . - - ero pa quassù con mio 
padre Giuseppe, detto 
‘Berghem” che nel 1925 

era anche lui rifugista all’ 
Albani » . 

Possiamo ben immagina- 
re quindi il tuo grande ram- 
marico di lasciare ora que- 
sto incarico... 

«Con tutta sincerità af- 
fermo che il dispiacere più 
grande di questi miei 25 
anni - soggiunge Gianalber- 
pti,e,n, voce ayorata e che 

- 1 ho provato 
proprio il giorno che ho 
presentato le dimissioni; ol- 
tre alla passione per 
stupenda parete nor , qui 2 

uesta 

avevo lavorato per quarant 
anni presso la miniera “Pre- 
solana” e “Montedison”, al- 
levando quindi la mia nu- 
merosa famiglia. Sette fi li 
- prosegue con giustifica 0 f 
orgo li0 -: Anita, Giusep- 
I% CI artino, Assunta, Ra- 
chele, Rossella ed Emilio; 
fra loro due maestri di sci, 
un istruttore nazionale e un 
laureato, tutti dediti co- 
munque all’alpinismo ed al 
suo sport. L’unione e l’ac- 
cordo familiare ci hanno 
consentitòx metterci al se- 
vero servizio della monta- 
gna e dei suoi ammiratori )). 

E la soddisfazione più 
grande di questo tuo lungo 
periodo? 

ctE’ stata senz’altro - ri- 
sponde dyiso - la via “Di- 
ggy;rr 23 yy:2y.&; 
tembre 1972 da quattro 
formidabili rocciatorl : Roc- 
co Belingheri e Livio Pian- 
toni di Colere con Fedele 
Corrent e Angelo Fantini di 
Sovere. Questa “via” è sta- 
ta da me studiata per anni 
e quindi su 

4 
perita e brillan- 

temente rea lzzata dai sud- 
detti bravi alpinisti. E’ stata 
una grande soddisfazione e 
un atto di amore alla mon- 
tagna )) . 

8, stie 
uali le imprese alpini- 
e di questo tuo quarto 

di secolo al rifugio ((Alba- 
ni))? 

((Per citare queste impre- 
se non sarebbe sufficiente 
forse lo spazio dell’intero 

iornale - 
fi 

ris onde sorri- 
endo -; mi imiterò sem- P 

plicemente a ricordare qual- 
che nome di eccezionali e 
indimenticabili rocciatori 
ora che sulla 
Nord deSfaK$olana legaro- 
no le loro strabilianti scala- 
@ *di >‘vie” nuove o di ripe- 
tlziqm Pi quelle @à scalate 
unltl iL1 numerosi alpinisti 
che 
no: iti! 

‘oiosamente li seguiva- 
one Pellicioli e Carlo 

Nembrini di Nembro, Placi- 
do Piantoni di Colere e mio 
caro nipote. Tre guide alpi- 

Nell’ultimo fine-settima- 
na è entrato in funzione il 
servizio di guardia medica 
notturna, 
va per tut o il territorio di ! 

refestiva e festi- 

com 
F 

tenza del CSZ di 
Dar o-Boario Terme che in- 
teressa la zona centro-sud 
della Valcamonica e com- 

E 
rende anche tre comuni 
er amaschi della Val di 

Sc afi ve. Ai fini del servizio 
il territorio è stato suddivi- 
so in tre zone: la rima ri- 

uarda 
B 

i comuni cr i Darfo- 
oario, Angolo e Gianico; 

le seconda, i comuni di Pi- 
sogne, Piancamuno ed Ar- 
togne ; la terza, i comuni 
bergamaschi di Schilpario, 
Vilminore ed Azzone. Cole- 
re è invece inserito nel CSZ 
di Clusone. Gli abitanti del- 
le zone sopraindicate una e 
tre potranno rivolgersi ad 
un unico recapito telefoni- 

precisamente quello 
%%‘o edale di Darfo (tel. 
0364/?0.141 
abitanti del A 1 

mentre gli 
zona due, 

cioè quelli residenti nei co- 
muni di Pisogne, Piancamu- 
no ed Artogne, dovranno 
rivolgersi al recapito telefo- 
nico n. 81.43 dell’ospedale 
di Piso e. 

Le c iamate r 
cr 

r i servizi 
verranno evase a medici di 

ci” 
ardia coordinati dal CSZ 

i Darfo. 
Il servizio è così articola- 

to: notturno dalle ore 20 
alle 8; 
14 alle -21 

refestivo dalle ore 
0 ; festivo dalle ore 

8 alle 20. 
Il servizio sarà gratuito 

per tutti gli iscritti alle va- 
rie mutue; gli assistiti della 
mutua commercianti do- 
vranno invece versare al 
medico lire 10 mila per Ia 
visita. 

MERCOLEDI’ 14 
ALLENAMENTO DELLA 
RAPPRESENTATIVA 
DI 2.a E 3.a CATEGORIA 

Per la Rap resentativa 
Bergamasca, a x esposizione 
del1 allenatore sig. Marone, 
sono convocati per merco- 
ledì 14 alle ore 19,30 presso 
il campo sportivo dell’olim- 
pia (via Borgo Palazzq n. 45, 
8erfjyp$$$(p~;;- ri : 
Rug eri ; Aurora kese Bial 

Cs 
ì$kinetti 

iovanelli; Cenate iotto, 
Biava; Montello, 

Testa, Qkrenghi ; Treviolo, 
Perego Mottini; Valle No- 
stra, dorosini, Andreoletti; 
Olimpia, Morlacchi; Dulitax 
Azzano, Tomaso+, Caravi- 
dinI,nvernici, Magponi; Pala- 

Mazzolem Walter, 
Mazzbleni Roberto; Brusa- 
porto, Tironi, Feliciani. 

Resta fermo, è bene pre- 
cisare, che per gli ex com- 
battenti, appartènenti a ca- 
tegorie assunilate e natrioti. 
il -riconoscimento liell’assi: 
curazione invalidità, vec- 
chiaia e superstiti è ormai 
precluso in forza di auanto 
stabilito dalle legge 6. 153 
del 1969. 

Attualmente possono 
usufruire del riscatto, ai 
sensi della legge n. 702 del 
1974, coloro 1 quali duran- 
te il eriodo bellico 
1940-19& vennero depor- 
tati od internati, come civi- 
li o militari, nei campi di 
concentramento alleati, ne- 
mici 0 neutrali. 

La facoltà del riscatto 
può essere altresì esercitata 
dai superstiti degli ex inter- 
nati o deportati in qualun- 

Provincia 
I’APEM di S. Giovanni Bianco 
L’azienda sarà poi ceduta in leasing ad un operatore economico bergamasco 
che riaprirà lo stabilimento garantendo i posti di lavoro agli ex dipendenti - Un 
documento unitario sul problema dell’aumento dei prezzi e del costo della vita 

n Consiglio provinciale si 
è riunito ieri sera iniziando 
i suoi lavori con l’esame di 
un’interpellanza comunista 
sul problema dell’istruzione 
scolastica. 

Subito dopo si è proce- 
duto alla nomina di un rap- 
presentante della Provincia 
nel Consiglio di Ammini- 
strazione nell’Ospedale Bo- 
lognini di Seriate. E’ risul- 
tato eletto il sig. Ettore 
Brignoli. Successivamente i 
signori Tullio Brembati, Re- 
nato Ravasio, Francesco 
Mapelli sono stati nominati 
remsori del conto consunti- 
vo dell’esercizio finanziario 
1979. Inoltre i consiglieri 
Carrara, Rondi e Dossi so- 
no stati nominati nella 
Commissione di gestione 
del Servizio rovincmle del- 
le Bibliotec e R pubbliche, 
mentre la si$.ra Laura Valle 
è stata nommata quale rap- 
presentante del1 Ammini- 
strazione nel Consiglio d’ 
Amministrazione dell’Ente 
provinciale per il Turismo. 

Dopo le nomine al Con- 
siglio provinciale veniva in 
dticusslone una mozione 
comunista riguardante l’au- 
mento dei prezzi. Ad illu- 
starla ha proweduto il ca- 

e;“IfE?X cheha r$lt,B,R,‘a 
panorami& sugli incrementi 
del costo della vita e delle 
singole voci di spesa. In 

!i 
articolare 
el 

il rappresentante 
Pci ha richiamato l’at- 

tenzione sul 
ap 

roblema della 
formazione ei prezzi il cui 
meccanismo dovrebbe pre- 
vedere un equo onere per 
tutti gli 0 eratori coinvolti 
e non so tanto sul consu- P 
matore che viene così a 
trovarsi di fronte a cifre 
talvolta ingiustificate. 

Nel dibattito è intervenu- 
to anche il cons’ liere MA- 
PELLI (Dc) che % a sottoli- 
neato l’efficacia delle Coo- 

p” 
rative di secondo grado, 

e quali consentono dl (tsal- 
tare)) alcune fasi della inter- 
mediazione. Altro elemento 
da tener presente sono le 

associazioni di produttori, 
settore questo sul quale la 
Provincia può svolgere un’ 
azione di coordinamento in 
collaborazione con la Re- 
gione Lombardia. Nella di- 
scussione si è inserito anche 
un ordine del giorno che il 
gruppo socialista aveva pre- 
sentato sull’argomento. 

L’on. CITARISTI (Dc) 
do o essersi detto sostan- 
zia L ente d’accordo con 
quanto detto in precedenza 
ha ribadito la necessità di 
trovare un sistema moderno 
di controllo dei prezzi che 
superi l’attuale meccanismo 
adottato dal Cip, che può 
essere motivo di inflazione. 
CITARISTI ha pure accen- 
nato alla necessità che le 
Amministrazioni comunali 
abbiano a perseguire una 
politica economica che, 
senza togliere fondi agli in- 
vestimenti, consenta ai Co- 
muni di continuare a svol- 
gere i servizi in atto. 

DOSSI (Psi) pur dicendo- 
si soddisfatto dell’azione in- 
trapresa dall’Amministrazio- 
ne provinciale, ha chiesto 
chiarimenti circa i prezzi di 
taluni prodotti inseriti nel 
paniere. 

Il sen. NALDINI (Pci) ha 
sottolineato a sua volta la 
necessità di, iniziative ido- 
nee a contenere il costo 
della vita. In proposito 1’ 
oratore ha auspicato che le 
leggi emanate nel settore 
siano applicate, come ad 
esempio quella che impone 
ai commercianti di es orre 
i prezzi dei prodotti, CP ispo- 
sizione questa che il più 
delle volte viene disattesa. 

Al termine il dr. Fumagal- 
li ha brevemente illustrato 
quanto fatto dalla Provincia 
per arginare il fenomeno dei 
prezzi. Tra le altre iniziative 

K 
ssibili il presidente della 
ovincia ha detto di avere 

sollecitato l’allestimento di 
un «centro del freddo)) in 
grado, attraverso la conser- 
vazio ne dei prodotti, di 
essere di valido aiuto al 
contenimento dei prezzi. 

A questo punto, viste le 
convergenze verificatesi nel 
dibattito, i capigruppo dei 
partiti si riunivano per com- 
pilare un documento con- 
clusivo unitario che è stato 
approvato all’unanimità. 

Il dr. FUMAGALLI infor- 
mava poi sugli ukimi svilup- 
pl relativi alla salvaguardla 
dei posti di lavoro nella 
Valle Brembana e legati alla 
vicenda della società APEM. 
Il presidente della Provincia 
riferiva che un operatore 
economico si è detto inte- 
ressato a proseguire l’attivi- 
tà. La prospettiva è stata 
sottoposta anche alle orga- 
nizzazioni sindacali con le 
quali è stata valutata la 
possibilità di aderire alla 
richiesta in alternativa alla 
cooperativa a suo tempo 
prevista. Nella giornata di 
ieri si sono svolti ulteriori 
contatti che consentono a 
riguardo un certo ottimi- 
smo. A sua volta l’assessore 
SCOLA ha puntualizzato 
alcune circostanze di natura 
economica, come ad esem- 
pio la spesa d’acquisto degli 
immobili che e di 500 
milioni di lire. L’ammini- 
strazione provinciale conce- 
derà 
le al ‘operatore economico P 

oi in leasing l’immobi- 

interessato. La ripresa dell’ 
attività dello stabilimento 
ct Apem Romano » dovrebbe 
consentire ,agli ex dipenden- 
ti della società per la quale è 
in atto una procedura falli- 
mentare, la ripresa del lavo- 
ro. 

Su questa iniziativa han- 
no esmesso Darere favorevo- 
le BI?IGHENTI Pci), PA- 
PETTI (Dc). d IUPPONI 
(Psi), on.‘ GAITI (Dc). Al 
termme la delibera è stata 
ap rovata all’unanimità. 

B 1 Consiglio provinciale 
approvava anche l’aumento 
da 7 a 10 milioni di lire del 
contributo alla comunità 
della Valle di Scalve per lo 
svolgimento di attività so- 
cio-assistenziali. Approvati 
erano anche il piano annuale 
degli interventi a favore dei 

minori audiolesi per l’anno 
in corso (L. 173 milioni) e 
l’erogazione di contributi 
alle case di riposo della 
provincia (L. 60 milioni). 

UN CONCORSO 
FOTOGRAFI CO 
A CASTELLI 
CALEPIO 

«Persone al lavoro nell’ 
ambiente di Castelli Cale- 

E 
io)) è il tema che la 
iblioteca comunale tt fra 

Ambrogio da Calepio)) pro- 
pone per il ((secondo con- 
corso fotografico per dilet- 
tanti bb. 

L’iniziativa, che auspica 
un recupero e una conse- 
guente rivalutazione di tutti 
gli as etti della vita lavorati- 
va P ne l’ambito della comuni- 
tà, riserva, accanto alla 
partecipazione individuale 
dei fotografi concorrenti, 
uno spazio dedicato agli 
alunni delle scuole elemen- 
tari e medie. 

Tutte le fotografie? che 
dovranno pervenire a 11 uffi- 
ci comunali di Castel i f Cale- 
pio entro il 30 novembre 
1979, saranno oi esposte in 
una mostra CO lettiva presso P 
il Castello di 
successivamente, 

Cale io e? 
P neg i altri 

centri del Comune. Una 
commissione di esperti in- 
terverrà ad esaminare i lavo- 
ri singoli e collettivi, riser- 
vandosi di indicare i miglio- 
ri. Questi i premi in palio: 
per il primo concorrente 
classificatosi, una somma di 
L. 50.000; per il secondo e 
il terzo un ammontare ri- 
spettivamente di L. 40.000 
e 30.000; al uarto il libro 
«Bergamo nel e 9 vecchie fo- 
to 
ab r 

afien e al quinto un 
onamento ad una rivista 

fotografica. 

fie 
Si precisa che le fotogra- 

presentate in concorso, 
tutte stampe in bianco e 
nero del formato minimo di 
cm. 9 per 13, rimarranno 
patrimonio della biblioteca 

Silvia Bot tarelli 

L’on. Citaristi, presideni 
provinciale del Patronat 
Epaca, si è felicitato con 

VENDONSI 
VIA DEI CARPINONI, 2 - 3 ZONA VIA CARNOVALI, 
- 4 vani, servizi semplici 0 2.0 piano, appartamento 
doppi, cantina, eventuale au- composto di soggiorno, cuci- 
torimessa 0 posto auto. na, tre camere, due bagni, 
VIA SEMPIONE (Borgo Pa- cantina, autorimessa. 
lazzo) 5 vani, doppi servizi, CITTA’ ALTA appartamenti 
cantina, autorimessa. signorili con vista panorami- 

ALBANO S. ALESSAN- 
DRO, 4 vani, doppi servizi, 
cantina ed autorimessa. 
AZZANO S. PAOLO appar- 
tamento nuovo con ingresso 
indi pendente riscaldamento 
autonomo, composto di sog- 
giorno, cucina, tre camere, 
due bagni, cantina, autori- 
messa. 

ca: 
- soggiorno, cucina, due ca- 

mere, due bagni; mq. 139. 
- soggiorno-letto, cucina, 

bagno; mq. 50. 
STUDIO IN VIALE PAPA 
GIOVANNI XXIII, 3.0 pia- 
no, cinque vani e servizio. 
TORRE BOLDONE’due vani 
e servizi, cantina, autorimes- 

FVb 
-1 

Tanti modelli di alta moda 
nella pelle e renna 

Ponte S. Pietro - Tel. 611.308 
SEGUE 

CENTRALISSIMI sei appar- E’AZZALE s. PAOLO 3-4 
tamenti di vecchia costruzio- vani e servizi, cantina, autori- 
ne. Affittati. messa. Affittati. 

PULIZIA. . . PULIZIA? IL PROBLEMA È- RISOLTO CON 

L’ARTIGIANA 
IMPRESA Dl PULIZIA 

CHE VI RENDE LA CASA PIÙ SANA! 
* BERGAMO - Via Elba, 7 - Telefono 2233.50 
* BERGAMO - Via Luuetti, 33 - Teleforro 24.51.37 
l CENE - Via G. Marc,oni, 19 - Telefono 71.25.69 

Pulizia vetri - pavimenti - appartamenti - ville - stabilimenti 
condomini - uffici - negozi 
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