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Soltanto 29 roccoli~ autorizzati Con gli strumenti della te 
la lotta alle cardiopatie 

emedicina 
e aritmie 

---- - - - 

. dalla Re~~&e-~~lla Bergamasca 
In servizio presso 1 ‘Ussl26 dì Albino cinque cardìotelefonì 

’ e sei cardìobìp per 19analisì dei referti elettrocardìogr@kì 
Un servizio della Cst in collaborazione con la Sìn e la Cri 

Potranno catturare complessivamente 13 mila presicci da fornire ai capannisti come richiami 
Otto le specie migrofaunisticke consentite: allodola, cesena, merlo, passero, pavoncella, storno, 
tordo bottaccio e tordo sassello - In vigore da oggi la nuova legge regionale sulla caccia 

GAZZANIGA- Dall’inizio 
del mese di giugno nel distret- 
to sanitario di Gazzaniga (e 
negli altri quattro dell’Uss126) 
b funzionante il Servizio di 
rxardiotelefono)), a disposizio- 
ne della guardia medica ester- 
na, notturna, festiva e prefe- 
stiva. 

Nella seduta del 2 agosto 
scorso la Giunta regionale, su 
proposta dell’assessore al- 
l’Agricoltura, Caccia e Pesca 
dott. Ruffini, ha approvato la 
delibera avente per oggetto 
«Rifornimenti di richiami ed 
approvvigionamenti tramite 
impianti fissi di cattura di vo- 
latili con reti per il triennio 
1988-1990)) 

Fra le motivazioni del prov- 
vedimento assumono partico- 
lare rilevanza le seguenti: 

«a) non ci sono alternative a 
tale tipo di cattura dal mo- 
mento che la cattura stessa 
dei volatili vivi per la riprodu- 
zione 0 per gli altri fini previ- 
sti e consentiti dalle norme in 
esame necessariamente ri- 
chiede, in ogni caso, l’uso del- 
le reti non essendo possibile 
ricorrere a mezzi differenzia- 
ti, quali ad esempio l’alleva- 
mento massimo di queste spe- 
cie stante l’estrema difficoltà 
ed eccessiva onerosità della ri- 
produzione delle medesime. 
Non appare neppure pratica- 
bile la cattura (per questi fini 
specifici tendenti alla seletti- 
vità del prelievo e al venir me- 
no di qualsivoglia nocumento) 
con l’uso di vischio, trappole o 
gabbie a scatto per l’insita pe- 
ricolosità di detti tipi di mezzi; 
b) la cattura è consentita con 
le limitazioni specificate e la 
selettività, assicurata da un 
appropriato uso delle reti, vie- 
ne inoltre garantita dall’obbli- 
go di liberare gli uccelli incap- 
pati nelle reti (di specie diver- 
se da quelle catturabili o ecce- 
denti il numero consentito); c) 
l’utilizzo degli esemplari cat- 
turati, quali richiami vivi per 
l’attività venatoria, è da consi- 
derare «sfruttamento giudi- 
zioso», non essendo stato vie- 
tato dalla Convenzione di Ber- 
na che anzi, implicitamente, 
lo consente laddove si limita 
ad escludere l’uso di uccelli vi- 
vi mutilati 0 accecati; tali ri- 
chiami, infatti, provengono da 
specie già oggetto dj caccia e 
prelevati in piccole quantità e 
in numero rigorosamente pre- 
fissato; d) la cattura è limitata 
ad una piccola quantità di 
esemplari, considerata tale in 
rapporto ad una valutazione 
ovviamente non espressa in 
modo assoluto, per la sua evi- 
dente impossibilità, ma rispet- 
to al numero degli apposta- 
menti fissi in attività nel de- 
corso anno (21.039) - i titolari 
dei quali sono riforniti di pre- 
sicci ai sensi dell’art. 34 nume- 
ro 6 della Lr 47-78 -, alle otto 
specie di uccelli già ammesse 
quali specie cacciabili nell’at- 
tività venatoria. In questo 
contesto si pone il parere del- 
l’Istituto di biologia della sel- 
vaggina che non ravvisa nocu- 
mento per la sopravvivenza 
delle specie». 

A seguito di queste conside- 
razioni la Giunta regionale ha 
deliberato di autorizzare, nel 
triennio 1988-1990, per non più 
di 60 giorni per annata, il fun- 
zionamento di 72 impianti per 
la cattura di n. 33.850 richiami 
appartenenti alle otto specie 
migratorie (allodola, cesena, 
merlo, passero, pavoncella, 
storno, tordo bottaccio e tordo 
sassello), il cui prelievo vena- 
torio è consentito dalle dispo- 
sizioni vigenti, da destinare al 
rifornimento degli apposta- 
menti fissi di caccia presenti 
in Lombardia. 

In sintesi, i dati riassuntivi 
concernenti la caccia da ca- 
panno e il rifornimento dei 
presicci in regione e in provin- 
cia di Bergamo. In Lombardia 
gli appostamenti fissi sono 
complessivamente 21.039: 
6.145 in provincia di Bergamo. 
10.451 a Brescia, 2.042 a Como, 

la prima domenica di ottobre e 
dilatarne la chiusura per ana- 
tidi e limicoli fino al 10 marzo 
ed al cinghiale fino al 31 gen- 
naio. Si potrà comunque cac- 
ciare 55 giorni all’anno, 5 gior- 
ni alla settimana, nei periodi 
maggiormente interessanti 
per l’attività alla migratoria. 
In secondo luogo la nuova leg- 
ge inaugura in termini sostan- 
ziali quel rapporto di collabo- 
razione tra caccia e agricoltu- 
ra di cui per anni si è parlato 
senza apprezzabili risultati 
concreti. Come ha spiegato 
Ruffini, si è ora trovata un’in- 
tesa assai importante. 

to anche di due «Cardiobip» 
(altri sei sono stati assegnati 
in dotazione al servizio di car- 
diologia di Alzano), un’appa- 
recchiatura molto semplice 
che funziona secondo criteri 
analoghi m-a in forma più sem- 
plificata. E adatto al rileva- 
mento delle aritmie cardiache 
che si possono manifestare 
con attacchi improvvisi. Con- 
siste in un apparato portatile 
di minimo ingombro (poco più 
di un pacchetto di sigarette), 
fatto per essere usato dal pa- 
ziente stesso al momento in 
cui si manifesta la sintomato- 
logia cardiaca. Il Cardiobip 
viene applicato al torace, nel- 
la zona del cuore, registrando- 
ne e memorizzandone il se- 
gnale elettrocardiografico che 
può essere immediatamente 
trasmesso, tramite la normale 
rete telefonica, all’unità rice- 
vente, presidiata dallo specia- 
lista. Il medico curante potrà 
così disporre di dati obiettivi 
per valutare l’entità della crisi 
e intraprendere il trattamento 
terapeutico. 

Il servizio di Cardiobip, ge- 
stito dalla Cst 24 ore su 24, rea- 
lizza quella forma di osserva- 
zione continua del paziente 
che va sotto il termine tecnico 
di ((Monitoraggio elettrocar- 
diografico transtelefonico)). 1 
due procedimenti descritti si 
inseriscono in quella moder- 
na forma di attività clinica 
che è la telemedicina, caratte- 
rizzata dall’impiego di un’alta 
tecnologia diagonostica e dal- 
la tempestività della sua appli- 
cazione in qualsiasi circostan- 
za di luogo e di tempo. Si basa 
su una strumentazione di in- 
gegneria elettronica altamen- 
te sofisticata ma di uso sempli- 
ce e la collaborazione di medi- 
ci specialisti, che assicurino, 
in ogni caso, l’elevata qualità 
dei referti diagnostici. (I;: 1.) 

Fotografie 
a Ponte Nossa 

PONTE NOSSA - Alla Bi- 
blioteca civica di Ponte Nossa 
stanno giungendo le fotogra- 
fie e le diapositive del concor- 
so sul tema <(L’acqua)). Il ter- 
mine è fissato al 31 agosto. La . 
quota di partecipazione è fis- 
sata in L. 10.000 e le foto vanno 
indirizzate alla Biblioteca ci- 
vica-centro culturale via G. 
Frua, 35, Ponte Nossa. La giu- 
ria composta da: Domenico 
Lucchetti, Carlo Monari, Tito 
Terzi e Ruggero Claseri, si riu- 
nirà per esaminare le opere il 
15 settembre, mentre i risulta- 
ti saranno resi noti il 20 set- 
tembre. Il 25 settembre presso 
il palazzo del comune inaugu- 
razione della mostra e premia- 
zione. (E.B.) 

885 a Mantova, 548 a Varese, 
in numero inferiore nelle al- 
tre province. Vengono conces- 
si, sempre in tutta la regione, 
72 impianti di cattura con le 
reti (63 verticali, 9 orizzonta- 
li): 29 a Bergamo (27+2); 31 a 
Brescia (29 +2); 8 a Como 
(4 + 4); 2 a Mantova; 3 a Vare- 
se. La quantità dei presicci da 
catturare in Lombardia è fis- 
sata complessivamente in 
33.850: 3.072 allodole, 2.303 ce- 
sene, 2.437 merli, 361 passeri, 
248 pavoncelle, 555 storni, 
21.014 tordi bottacci, 3.860 tor- 
di sasselli. La quota di uccelli 
migratori da catturare nei 29 
impianti con reti bergamaschi 

è stabilita in 13.160 hichiami: 
750 allodole, 922 cesene, 870 
merli, 91 passeri, 19 pavoncel- 
le, 100 storni, 8.907 tordi bot- 
tacci, 1.507 tordi sasselli. 

1 roccoli potranno iniziare 
l’attività contemporaneamen- 
te all’apertura della stagione 
venatoria, fissata per il 18 set- 
tembre. Intanto entra in vigo- 
re, da oggi, la nuova legge sul- 
la caccia in Lombardia. Il te- 
sto del provvedimento, che 
l’assessore regionale all’Agri- 
coltura, Caccia e Pesca, Gio- 
vanni Ruffini, ha definito 
«profondamente innovativo e 
tale da legittimare l’esercizio 
venatorio all’interno di una 

politica ambientale)), come ab- 
biamo riferito nei giorni scor- 
si coglie alcuni obiettivi preci- 
si: in primo luogo recepisce in- 
tegralmente le direttive Cee 
(409-79 e 411-85) che riguarda- 
no la protezione e le gestioni 
delle risorse naturali, campo 
nel quale la fauna e l’ambiente 
rientrano a pieno titolo. In 
particolare viene accolto l’in- 
dirizzo di circoscrivere il pe- 
riodo venatorio tra la terza do- 
menica di settembre (il giorno 
19 per quest’anno) e il 31 di- 
cembre, prevedendo nel con- 
tempo la possibilità che le Pro- 
vince possano ritardare 
l’apertura della caccia fino al- 

Il servizio è stato attivato 
mediante noleggio di cinque 
apparecchiature dalla Sip ed è 
svolto dalla Compagnia Svi- 
luppo Telematico (Cst) attra- 
verso il suo centro operativo 
di Milano (il costo complessi- 
vo annuo ammonta a L. 
7.823.400). 

Secondo i dati forniti dal mi- 
nistero della Sanità, le malat- 
tie cardiovascolari risultano 
essere in cima alla graduato- 
ria tra le cause di morte e, tra 
queste, l’infarto detiene il pri- 
mato assoluto. La lotta a que- 
sto tipo di patologia esige so- 
prattutto tempestività di in- 
tervento, specie in situazioni 
di urgenza e o di grave disagio 
per il paziente. Questo non 
sempre è possibile, soprattut- 
to per la mancanza di uno spe- 
cialista in grado di valutare i 
risultati dell’esame e stabilire 
il livello di intervento. 

Con il cardiotelefono forni- 
to dalla Sip, si può conoscere, 
per via telefonica, in pochi mi- 
nuti, il reperto e assumere sul- 
l’istante, decisioni diagnosti- 
che e terapeutiche, dalla cui 
tempestività dipende molte 
volte la vita del paziente. 

Il cardiotelefono si basa su 
un apparato per la trasmissio- 
ne di elettrocardiogrammi: at- 
traverso la rete telefonica, i 
segnali elettrocardiografici ri- 
levati dall’apparecchio tra- 
smittente (contenuto in una 
valigetta tipo ((24 ore»), vengo- 
no inviati al centro operativo 
della Cst, dove vengono visua- 
lizzati e scritti da una stam- 
pante sotto forma di un comu- 
ne tracciato elettrocardiogra- 
fico; esso viene immediata- 
mente analizzato e interpreta- 
to dai cardiologi del presidio, 
che danno, in pochi minuti, il 
risultato, telefonicamente e in 
tempo reale. 

Il servizio di cardiotelefono 
permette di rilevare i segnali 
al capezzale del malato, nello 
studio del medico, in ambula- 
torio al pronto soccorso, ecc. 
Si tratta, cioè, di uno strumen- 
to con grande versatilità 
d’uso. E attivo 24 ore su 24 per 
tutti i giorni dell’anno. 

Non appena sarà funzio- 
nante al completo, il servizio 
di cardiologia, verrà acquisi- 
to, presso l’ospedale di Alza- 
no, il centro ricevente che 
consentirà l’estensione del 
servizio anche ai ((pronto soc- 
corso» e ai distretti di base. 

L’ospedale di Gazzaniga, di- 
visione medicina, è stato dota- 

’ Chi avvista gli stambecchi 
deve segnalarlo alla Regione IL’hMPO 

Schiarita serale 
dopo i temporali 

Chiesta la collaborazione degli appassionati della montagna - Distribuite attraverso il 
Caì centinaia dì schede sulle quali annotare ì punti in cui sono stati notati gli ungulati .* 

Del «Progetto stambecco» 
realizzato, a cura della Regio- 
ne Lombardia con la collabo- 
razione della Provincia, an- 
che nella Bergamasca con i 
lanci di alcune decine di capi 
nell’alta Valle Sleriana, abbia- 
mo avuto modo di riferire in 
diverse occasioni. Riguarda in 
pratica la reintroduzione del- 
lo stambecco sulle nostre 
montagne mediante la crea- 
zione di nuove colonie e l’am- 
pliamento degli areali allo sco- 
po di diffondere e incrementa- 
re la presenza di questo ungu- 
lato. 

Nel 1987 e quest’anno nume- 
rosi stambecchi catturati nel 
Parco Nazionale del Gran Pa- 
radiso sono stati liberati nel- 
l’,oasi di protezione di Fiume- 
nero-Grabiasca. Il program- 
ma di reintroduzione verrà 
esteso nei prossimi anni ad al- 
tri gruppi montuosi con ido- 
nee caratteristiche ambientali 
e di tutela. 

Lo stambecco, tanto per for- 

nire una sintetica scheda bio- 
logica, è un bovide di forme 
piuttosto pesanti: i maschi 
adulti possono anche supera- 
re i 100 kg, le femmine i 60.1 
maschi hanno corna impo- 
nenti, lunghe sino anche un 
metro. L’accrescimento è no- 
tevole durante i primi 7-8 anni 
di vita, con allungamenti an- 
nuali di circa 10 centimetri. 
Sulla faccia anteriore sono 
presenti nodosità marcate, 
evidenti sino a 5-6 anni di età. 
Sono assenti nelle corna delle 
femmine che, più ovali, non 
superano in media i 25 centi- 
metri di lunghezza. L’età si va- 
luta dai solchi prodotti sulle 
corna dall’arresto invernale 
della crescita. Lo stambecco è 
animale gregario ma, al di fuo- 
ri del periodo degli amori, non 
si hanno in genere gruppi mi- 
sti di adulti. 

Dopo il ripopolamento effet- 
tuato sulle montagne berga- 
masche è insorto il problema 
di verificare e di acquisire co- 

noscenze sulla ubicazione de- 
gli stambecchi liberati, che 
evidentemente si sono sposta- 
ti dalla zona del rilascio alla 
ricerca di habitat idonei e op- 
portuni nei quali vivere e pro- 
lificare. L’incombenza è stata 
assegnata ai guardacaccia, 
ma la Regione ha ritenuto di 
richiedere collaborazione an- 
che agli alpinisti, agli escur- 
sionisti, ai gitanti, insomma a 
tutti coloro che frequentano le 
nostre montagne durante la 
bella stagione. 

In questi giorni la Provincia 
- servizio caccia - ha fatto 
pervenire al Cai di Bergamo, 
perché provveda alla distribu- 
zione presso le varie sottose- 
zioni ed i rifugi alpini, un con- 
sistente quantitativo di dé- 
pliants che illustrano motivi e 
finalità del «Progetto stam- 
becco» e presentano le carat- 
teristiche essenziali di questo 
animale, sottolineando peral- 
tro che, allo scopo di control- 
lare gli stambecchi liberati e 
seguirne gli eventuali sposta- 
menti, tutti i capi sono stati 
marcati con apposite targhe di 
diverso colore. Ogni marchio 
è contraddistinto da un nume- 
ro. Allegate ai dépliant che 
verranno distribuiti a tutti gli 
appassionati della montagna 
ci sono due cartoline-scheda 
per la «segnalazione di avvi- 
stamento» degli stambecchi. 

«Le segnalazioni di awista- 
mento di stambecchi - preci- 
sa la Regione Lombardia -, 
potranno essere determinanti 
per il successo dell’operazio- 
ne “Progetto stambecco”». 

Sulla scheda, che porta l’in- 
dirizzo del Servizio regionale 
caccia e pesca, sono segnati i 
dati di riferimento da compila- 
re: data di avvistamento, loca- 
lizzazione, valle, monte, alti- 
tudine, numero degli stambec- 
chi avvistati. Se rilevati, van- 

no annotati per ciascuno degli 
stambecchi avvistati il colore 
e il numero del marchio auri- 
colare. 

La scheda va compilata in 
stampatello; per la spedizione 
è necessaria l’affrancatura: è 
un altro piccolo contributo 
che la Regione chiede a coloro 
che intendono collaborare al 
successo del «Progetto stam- 
becco». (a.g. b.) 

Un dono 
di Pizio 

al ((Cuore sano)) 
di Clusone 

CLUSONE - Il pittore To- 
maso Pizio, che ha tenuto nei 
giorni scorsi una mostra a 
Clusone, sotto i portici del Pa- 
lazzo Comunale, ha donato un 
suo lavoro in carboncino al- 
l’associazione «Cuore sano)), 
recentemente costituitasi con 
scopi di propaganda sulla pre- 
venzione delle cardiopatie ed 
il recupero degli ammalati di 
cuore. La donazione, ha con- 
sentito alla associazione di or- 
ganizzare un’asta pubblica, 
nel corso della quale il quadro 
è stato venduto. Il ricavato, di- 
verse centinaia di migliaia di 
lire, consentirà a «Cuore sa- 
no», che ha già raggiunto un 
numero considerevole di soci, 
di mettere in atto alcune ini- 
ziative di prevenzione, incon- 
tri dibattito e depliant infor- 
mativi come ha già fatto in 
questi primi mesi di attività. 

Oltre a questo l’associazio- 
ne ha contribuito alla sistema- 
zione del «percorso vita» si- 
tuato nella pineta di Clusone 
e, prossimamente, ne allestirà 
uno per cardiopatici. Nelle 
prossime settimane riprende- 
ranno le riunioni e gli incontri 
informativi. (Pa. Co.) 

Con il temporale della notte e 
la pioggia del mattino d’ieri 22 
agosto, la temperatura si è no- 
tevolmente abbassata. Infatti 
la massima è stata di 20,7 gradi 
mentre la minima ha registrato 
l5,l. La pioggia caduta è stata 
di 148 mm. La pressione atmo- 
sferica di ieri alle 12 segnava, a 
livello di Bergamo 982,7 milli- 
bar, a livello del mare 1011,3. 
Grado di umidità relativa: massima dell’89% alle ore 11; 
minima del 49% alle ore ‘16,30. 

In montagna (sui 1.100 metri), giornata fredda e piovo- 
sa. La temperatura è oscillata tra i più 12 e i più 16 gradi. 

LE PREVISIONI 
Tempo previsto per oggi: su tutte le regioni condizioni 

di spiccata variabilità con addensamenti e temporali oc- 
casionali. La temperatura si riporterà su valori normali 
per il periodo. 

(I dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). 

Settembre decisivo a Lovere 
per il Lido Cornasola 

palazzo Marinoni e Pacquedotto 
LOVERE - Tre tra i più im- 

portanti progetti di rifacimen- 
to ed allestimento delle opere 
pubbaiche a Lovere, riceve- 
ranno, nel prossimo mese di 
settembre una spinta decisiva 
verso la realizzazione. Stiamo 
parlando della ristrutturazio- 
ne del palazzo Marinoni, della 
sistemazione del Lido Corna- 
sola e del rifacimento dell’ac- 
quedotto comunale. 

collegato la Bif con l’Eremo, 
ma non possiamo continuare 
a sistemare man mano le va- 
rie perdite con un susseguirsi 
di aggiustature temporanee: 
dobbiamo ripristinare la par- 
te vecchia della rete che ha 50 
anni». 

Secondo l’assessore ai La- 
vori pubblici, Michele Carta 
Mantiglia, infatti: «E ora che 
usciamo dalla gestione quoti- 
diana dei problemi e pensia- 
mo a progetti di più ampio re- 
spiro». 

In quest’ottica, proprio nei 
primi giorni di settembre sarà 
convocato un Consiglio comu- 
nale per decidere l’acquisizio- 
ne dei finanziamenti per un 
nuovo bacino, denominato il 
bacino di San Giovanni, il cui 
progetto esecutivo è stato a.tX- 
dato nel luglio scorso e che, 
grazie ad una legge nazionale, 
potrà essere presto finanziato. 

L’allusione è rivolta in par- Anche per la ristrutturazio- 
ticolare alla rete idrica lovere- ne del palazzo Marinoni, ac- 
se che oramai è ((tutta» da ri- quistato dal Comune e desti- 
mettere in sesto. «Siamo riu- nato a fungere, in futuro, da 
sciti a fronteggiare l’emergen- sede del Municipio, dell’Uff$ 
za acqua, dopo che è svanita cio postale e di varie associa- 
una sorgente in seguito al zioni locali, i tempi si stanno 
crollo della galleria per la va- stringendo: a giorni il proget- 
riante alla statale del Tonale, tista incaricato, il prof. Santi- 
perché eravamo pronti ad no Langè, sarà convocato da- 
ogni eventualità ed abbiamo gli amministratori per una 

Kiem, Taschler e Zingerle, i 
quali sono stati intervistati 
dal geom. Carrara, vicepresi- 
dente della vo Loco e dalla si- 
gnorina Ornella Micheli. 

In piazza Mercato si erano 
radunati nel frattempo nume- 
rosi villeggianti i quali hanno 
seguito con interesse la piace- 
vole, interessante chiacchera- 
ta degli atleti. 

Purtroppo non è stata possi- 
bile l’esibizione dell’orchestra 
e la gara di braccio di ferro 
che, a causa della pioggia, è 
stata rinviata a venerdì 26 
agosto alle ore 21 presso il par- 
co antistante la Pro Loco. 

C’è stata invece l’estrazione 
della lotteria; questi i numeri 
vincenti: 727 (azzurro), 123 
(arancione), 703 (rosa), 054 (ro- 
sa), 445 (rosa), 384 (azzurro), 
665 (azzurro), 546 (arancione), 
372 (verde), 219 (rosa), 589 
(arancione), 635 (giallo), 129 
(azzurro), 670 (giallo), 364 (ver- 
de), 910 (giallo), 705 (rosa), 310 
(rosa), 707 (azzurro), 678 (ro- 
sa). 

prima verifica sull’avanza- 
mento dello studio. 

Riguardo invece al secondo 
lotto dei lavori relativi al Lido 
Cornasola, per i quali il mini- 
stero ha già stanziato un mi- 
liardo di lire e che interessano 
le infrastrutture per gli sport 
nautici, si prowederà a velo- 
cizzare i tempi di espletamen- 
to delle pratiche burocratiche 
per poter avviare i lavori sin 
dal prossimo mese di gennaio. 

Il dopo-ferie, perciò, sarà il 
punto di partenza per vedere 
che i progetti a cui da mesi (se 
non da anni), si pensa, final- 
mente stiano prendendo for- 
ma. (R. d. C.) 

Consensi 
a Rovetta 

per la mostra 
di pittura, 

ROVETTA - Si è conclusa 
nei giorni scorsi la mostra di 
pittura estemporanea orga- 
nizzata dalla Pro Loco di Ro- 
vetta. La prima edizione di 
«Rovetta, aspetti tipici», tenu- 
ta in collaborazione al gruppo 
Ggm 83, è iniziata il 7 agosto, 
con la realizzazione dei vari 
lavori da parte dei concorren- 
ti. 1 quadri sono stati esposti 
nella. chiesetta dei Disciplini 
sino al giorno di Ferragosto. 
La manifestazione ha avuto 
un buon numero di visitatori. 
Una commissione di esperti 
ha giudicato le varie opere 
partecipanti e stilato una clas- 
sifica. Il miglior lavoro è risul- 
tato quello di Alessandro An- 
dreatta di Bergamo, seguito 
da Liliana Modenese di Rogno 
e da Andrea Opreni, di Mapel- 
lo. Il pubblico si è invece 
espresso diversamente, attri- 
buendo ben cento e una prefe- 
renza a Giacomo Petrogalli, di 
Fino del Monte. Il concorso si 
è chiuso presso il parco giochi 
di Rovetta, dove si è svolta 
un’asta delle opere vincenti. 
(Pa. Co.) 

Gli olimpionici 
di biathlon 

festeggiati a Serina 
SERINA - Nonostante i ro- 

vesci d’acqua ha avuto luogo 
la «Festa del villeggiante» im- 
perniata sulla premiazione 
del quartetto di biathlon che a 
Galgary si è meritato la meda- 
glia di bronzo. 

La serata ottimamente con- 
dotta da Simona Cortinovis ha 
visto alla ribalta Passler, 

. ..SANTUA RI, MONUMENTI, CITTÀ, 
ISOLE, MARE, MONTAGNA, LAGHI, 
. ..continua la lunga estate 0m.r. a: Riconoscenza 

Per un salvataggio - DOLOMITI 
Il-13 settembre, pullman G.T. 

- ROMA - ASSISI - LA VERNA 
12-17 settembre, pullman G.T. 

- COSTA AZZURRA 
23-25 settembre, pullman G.T. 

- GARGANO e SALENTO 
24 settembre-l ottobre, pullman G.T. 

- JUGOSLAVIA 
26 settembre-2 ottobre, pullman G.T. 

- STORIA e RELIGIONE EGIZIANE 
28 settembre-8 ottobre, aereo 

- MALTA giornaliero 
aereo’ 

- PORTOGALLO giornaliero 
aereo 

Spett. Redazione, 
volevo ringraziare di cuore, 

attraverso il suo giornale, due 
pescatori che sabato scorso 20 
agosto, alla diga di Lenna, 
hanno tratto in salvo mio ni- 
potino Alberto di anni 6 cadu- 
to in acqua. 1 loro nomi sono: 
Oscar Benedetti di Bergamo e 
Giuseppe Chiesa di S. Colom- 

bano a.l Lambro. 
Erano circa le X,30 quando 

alla diga di Lenna Alberto è 
scivolato in acqua e prima che 
andasse a sbattere contro le 
feritoie della diga, si è avuto 
l’intervento dei due coraggio- 
si ragazzi. 

Massimo Locatelli 
via Tridentina 

(Golle Croce)) di Adrara 
Campioni di tiro alla fune 

11 piano comunale di recupero 

Sarà risanato a Capriate 
l’antico centro rurale 

CAPRIATE 5. GERVASIO 
- Il centro storico di Capriate 
si appresta ad affrontare un 
intenso piano di recupero che, 
oltre a garantire nuovi alloggi 
e spazi per il terziario, contri- 
buirà a salvaguardare la tipi- 
ca struttura urbanistica del 
nucleo più «vecchio» del pae- 
se. L’Amministrazione comu- 
nale, guidata dal sindaco Me- 
dardo Magni, ha già elaborato 
alcuni progetti destinati ad in- 
cidere sull’assetto architetto- 
nico della zona centrale. Il pri- 
mo ((piano di recupero resi- 
denziale)) - già approvato dal- 
la Regione Lombardia e soste- 
nuto da un mutuo agevolato - 
riguarda l’area che, partendo 
nelle vicinanze della chiesa 
parrocchiale e del municipio, 
interesserà via Ceresoli. 

E prevista la costruzione di 
35 appartamenti e di 7 negozi; 
nel progetto sono inoltre com- 
presi percorsi pedonali e spazi 
verdi nella parte interna del 
complesso edilizio. Il via alla 
importante operazione di re- 
cupero in via Ceresoli è ormai 
il definitivo segnale di come, 
anche a Capriate, sia mutata 

OKTOBERFEST!!! 
Festa dell’allegria e della birra 

a Monaco di Baviera 
Dal 23 al 25 settembre ‘88 (3 gg. - 2 notti) 

Lit. 220.000 
pullman G.T., accompagnatore, hotel **stelle 

Grande richiesta; affrettate le prenotazioni.! 
ADRARA SAN MARTINO 

- Sono ormai saliti a cinque 
gli scudetti conquistati nel ti- 
ro alla fune dal gruppo sporti- 
vo «Colle Croce» di Adrara 
che recentemente ha conqui- 
stato l’ambito titolo nella cate- 
goria «medi». già vinto ne11’83. 
Quell’anno kivittoria venne 
raggiunta anche nella catego- 
ria «massimi», duplice succes- 
so bissato anche ne11’87. 

«Quest’anno - commenta 
Franco Capoferri, presidente 
del gruppo sportivo - abbia- 
mo ottenuto sei piazzamenti e 
un secondo posto, totalizzan- 
do in tutto 52 punti». Al secon- 

do posto si è classificata 1’Atf 
Volpago di Treviso con 46 pun- 
ti, che per un punto ha lascia- 
to in terza posizione il «Mar- 
china Clusone». 

vanni Capoferri, è doverose 
nominare il più giovane com 
ponente della squadra Giam 
Pietro Fini (24 anni) e le riser 
ve, Walter Zinesi, Pio Betti 
Fabrizio Tagli. 

Questi campioni, prove 
nienti da Sedrina, Barzana 
Villongo, Foresto Sparso, Ta 
gliuno, Adrara San Martino 
Grumello e Adrara San Rocco 
vengono allenati due volte al 
la settimana da Mario Giu 

i strasti, che, tappa dopo tappz 
(gare all’Idroscalo di Milano 

~ Adrara, Fontanella di Trevi 
SO, Clusone, Udine, Brescia z 
Gandino) li ha portati al meri 
tato successo. 

. ..l’imbarazzo della scelta, per viaggi e 
vacanze di. qualità, 

Nella foto qui sopra, insie- 
me al presidente (in maglia 
bianca), appaiono gli otto for- 
zuti titolari della squadra che 
ha conquistato lo scudetto nel- 
la categoria ((medi». Da sini- 
stra iti piedi: Renato Fortini, 
Gerolamo Bellini, Giuseppe 
Vigani, Umberto Polatini. Da 
sinistra in ginocchio: Sergio 
Fortini, Giampietro Fieni, 
Claudio Salvi, Walter Pllebani. 
Oltre al vicepresidente, Gjo- 

Per informazioni ed iscrizioni 

V.le Papa Giovanni XXIII, 110 = Tel. 035/22,11.72 = 23.31.75 = Bergamo 

BIGLIETTERIA AEREA - FERROVIARIA - MARITTIMA 

Uno dei cortili interessati al Diano di recupero recentemente va- 
rato a Capriate S. Gervasi&. 

l’identità della comunità. La 
struttura del centro storico si 
reggeva su un ordito di costru- 
zioni rurali che ospitavano fa- 
miglie dedite all’agricoltura. 

Gli ultimi decenni, con l’in- 
dustrializzazione, hanno 
sconvolto gli antichi equilibri, 
contadini, che avevano nella 

tipologia ambientale un pro- 
prio riflesso. 

Ora, i piani di recupero ven- 
gono definitivamente a sanci- 
re la fine di un’epoca di cui co- 
munque continueranno a ri- 
manere tracce e strutture, sia 
pure adeguate ai tempi. 

L. Borella \ 


