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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Tangenziale sud Albano-Seriate: 

a buon punto lo svincolo del Cassinone 
PROBABILMENTE NELLA «CROCIERA» DEL CENTRO CULTURALE 

Il centenario del mobile d’arte: 
la rassegna si farà a Treviglio 

Ridimensionato l’innesto di Albano sulla statale del Tonale - Saranno retti- 
ficate le curve di Ca’ Altina sulla statale « Soncinese » - La Provincia decisa 

Lo ha assicurato il sindaco durante un incontro preparatorio allakanife- 

a sostenere il completamento dell’opera viaria fino al casello di Dalmine 
stazione - Si svolgerà Fa aprile e maggio e sarà la dimostrazione dei gran- 
di passi compiuti dalla lavorazione di questo mobile nella zona trevigliese 

Seriate, 20 
Procedono a ritmo soste- 

nuto, da parte dell’impresa 
Bartoletti, i lavori per il 
completamento del primo 
tronco Albano-Seriate della 
((Tangenziale Sud)), che vie- 
ne costruita a cura dell’ 
Anas con la spesa di 6 mi- 
liardi e duecento milioni. 

Come noto, questo tron- 
co stradale in esecuzione! 
che si sviluppa su circa se1 
chilometri, e destinato a 
collegare m diretta la stata- 
le n. 42 u del Tonale )) e la 
n. 498 ct Soncinese )) sulle 

uali si inserirà con svincoli 
u itati % rispettivamente al 
bivio di Sarnico (all’altezza 
della Cà Longa) e nei pressi 
del Cassinone. 

La «Tangenziale Sud» è 
stata progettata come va- 
riante alla strada statale n. 
42 da Albano a Verdello, 

rolungamento fino al 
gkl o autostradale di Dal- P 
mine. La sua realizzazione, 
che è prevista in tre lotti 
(Albano-Seriate, Seriate-Za- 
nica, Zanica-Dalmine), è 
stata suggerita dalla necessi- 
tà di creare, a sud dell’hin- 
terland di Bergamo, una 
grossa struttura viaria in di- 
rettrice est-ovest nella zona 
dell’alta pianura bergamasca 
che consenta di collegare 
cinque strade statali ai fini 
di un interscambio del traf- 
fico veicolare evitando l’at- 
traversamento sia del cen- 
tro di Seriate sia di quello 
di Bergamo. In altri termini 
la ((Tangenziale Sud)) avrà 
la funzione di sollevare la 
traversa interna di Seriate e 
la circonvallazione del ca- 
poluogo da una pressione 
veicolare che comporta ral- 
lentamenti, disa i e pericoli 
di non trascura % ile rilevan- 
za; inoltre passando a sud 
del due paesi, consentirà 
pure una diminuzione del 
traffico nei centri urbani di 
Zanica e di Stezzano, dove 
le statali si riducono ad an- 
guste strettoie, 
qu$ ad opera 

lungo le 
eseguita, 

transiterà soltanto uello 
che deve raggiungere 41 erga- 
mo. 

sud-ovest. Si osserva che 
una soluzione del genere 
potrebbe essere certamen te 
accolta con favore da Ber- 
gamo, nel quadro di un’ipo- 
tesi di uno sviluppo del tes- 
suto urbano a valle della 
linea ferroviaria, ma an- 
drebbe a danno della viabi- 
lità nella zona di pianura, 
dove non esistono, se non 
alla «bassa», arterie ((tra- 
sversali b), tanto vero che da 
Seriate ai confini con Cre- 
mona esistono soltanto tre 

ii!? 
nti sul fiume Serio: a 

hisalba, Romano e Mozza- 
nica. 

di, 
A parere di molti, quin- 

uella 
autos radale 1 

della soluzione 
appare per ora 

ipotesi improbabile. Altra 
valutazione che abbiamo 
raccolto è questa: non è da 
escludere che l’Arias, in 
presenza di ipotesi alterna- 
tive, di pareri contrastanti, 
di soluzioni diverse da quel- 
la ,che finora è stata portata 
avanti unitariamente e con- 
cernente la ((Tangenziale 
Sud», a un certo punto de- 
cida di mettersi alla finestra 
per vedere quali saranno le 
conclusioni definitive dei 
bergamaschi e di investire, 
nel frattempo, altrove i 
fondi che sembra disponibi- 
le a erogare per il comple- 
tamento della tangenziale. 

In ultima analisi-esiste il 
rischio di perdere l’autobus 
e di restare a piedi, con un 
tronco di ((Tangenziale 
Sudn fermo al Cassinone di 
Seriate chissà per quanti in- 
finiti anni, e con 1 autostra- 
da che imperterrita conti- 
nua a rimanere come è e 
dove è. 

A. G. Bonzano 

Trevi lio, 20 
La mostra del (( E entena- 

rio del mobile d’arte)) in 
Geradadd?, prevista a caval- 
lo tra aprile e ma 
simi, si terrà a Y 

io pros- 
revi lio. 

Lo ha assicurato il sin di aco 
sig. Graziano Bellagente ai 
numerosi convenuti alla riu- 
nione plenaria svoltasi ve- 
nerdì sera presso la sala 
consiliare del Municipio di 
Treviglio per esaminare e 
discutere sul programma 
della manifestazione, pre- 
senti l’assessore regionale 
dr. Giovanni Ruffini ed il 
consigliere regionale dr. 
Ferruccio Gusmmi. 

L’Amministrazione co- 
munale di Treviglio, ha 

b 
un t ualizzato il sindaco 
ellagente, si adopererà af- 

finché la Crociera (una va- 
sta porzione del Centro cul- 
turale) venga quanto prima 
sistemata per accogliere 
degnamente la Mostra del 
Centenario alla quale hanno 
già aderito 37 operatori del 
settore. 

«Non possiamo che for- 
mulare - ha anche dichia- 
rato il sindaco - i nostri 
migliori auspici perché tut- 
to ciò che si andrà a realiz- 
zare per questa felice ricor- 
renza, si traduca in un ri- 
lancio del settore ed in pos- 
sibile occupazione per i gio- 
vani 8. 

La vocazione della gente 
della Geradadda alla lavora- 
zione del legno ed alla co- 
struzione di oggetti di buon 
gusto fino a raggiungere e- 
spressioni d’arte e un po’ la 
chiave che permette di 
comprendere come nel Tre- 
vigliese, ad esempio, sia 
così radicata la tradizione 
della costruzione del mobi- 

le e di quello d’arte in spe- 
cial modo. 

Già nel secolo XV, mol- 
to prestigio avevano a Tre- 
viglio i Zignamrii ed i sega- 
tores tanto da essere presi 
in seria considerazione an- 
che in seno alla conduzione 
del? c;;; pubblica. 

‘a Luigi Cassani 
prendendi la parola ha pre- 
cisato che i lavoratori del 
legno della Geradadda sono 
stati favoriti, fin dai tempi 
remoti, dalla natura del 
posto : vaste estensioni di 
fitti boschi con legni di di- 
versa natura. Esempi di un 
prestigioso arti ianato 

k 
del 

legno nel Trevig iese risalgo- 
no ad epoca molto remota; 
così come «persona@ j) dl 
questo artigianato gia fan- 
no parlare di SC in tem i 
molto lontani: Paolino B a 
Treviglio che ha realizzato 
il Coro di S. Maria, a Ber- 
gamo, un artista caravaggi- 
no che impreziosì, con il 
bellissimo coro che ancora 
oggi si può ammirare, la 
Basilica di S. Martino in 
Treviglio; abbiamo poi, re- 
taggio d’arte, la stupenda 
cornice rinascimentale del 
Polittico, sempre nella Basi- 
1:; bflie S. Martino ed un 

secentesco nella 
chiesa di S. Rocco a Trevi- 
glio. Anche nella sacrestia 
della parrocchiale di Brigna- 
no si conservano le vestigia 
di un artigianato d’arte: un 
mobile intarsiato dei Cagna- 
na. Un artigianato di gusto 
tramandato da padre in fi- 

li0 
f 

già nei secoli lontani. 
oi, nel 1882, a Treviglio 

approdò la stirpe dei Cassa- 
ni dal Milanese con il ca- 
postipite Edoardo che lan- 
ciò il gusto del mobile ar- 

tistico; un’arte che affa- 1 to la disponibilità della Re- 
spinò molta gente tanto che ’ gione, nel rispetto delle leg- 
la ((famiglia artigiana )) del gi, di riservare contributi 
settore a Treviglio e nella 
zona proliferò: nacquero gli / L’artigianato del mobile, 

ha sottolineato il consiglie- 
intarsiatori, gli ebanisti! gli , re regionale Gusmini non 6 
intagliatori, 
altri nomi 

i lucidator* ed j solo tradizione locale ma 
di chiara fama si 

aggiunsero a quelli dei Cas- resta in qualche modo tran- 
sani. Corato)) in ogni famiglia del 

Il tav. Damiano Bussini, / 
Trevigliese. Molti ed artico- 

presidente del Centro della / lati gli interventi che si so- 
no intrecciati: Cooperazione che in colla- Compagnoni (dare azingE 

borazione con l’Associazio- / nifestazione un respiro più 
ne artigiani e l’Unione arti- ) 
giani di Bergamo promuove 1 

ampio)* Travi (necessità di 

la manifestazione, conoscke anche l’articolato 
ha illu- / di spesa) rag. Merisi in rap- 

Strato ai prC%?nti i motivi presentanza dell’Associazio- 
che avevano indotto il Cen- ne artigiani (l’iniziativa è sta- tro ad Organizzare Una ma- ~ ta accolta di buon grado 
nifestazione celebrativa del ’ 
Centenario. Numerose sono dagli artigiani del settore). 
state le riunioni e gli incon- 

Ca”. Taroni in rappresentan) 

za dell’Unione artigiani tè tri con gli operatori del set- 
tore, con le organizzazioni 
sindacali degli artigiani per 
meglio individuare i termini 
e la portata della manifesta- 
zione. 

giusto sostenere l’iÌ&ziati+a 
anche per rilanciare tra i 

E 
iovani il gusto del lavoro); 
amba (il peso del contri- 

buto partecipativo è più 
sentito dall’artigiano singo- 
lo); Scotti presidente del 
Consorzio mobili d’arte (si 
tratta di un primo passo, si 
cerchi di compierlo tutti in- 
sieme, altre soddisfazioni 
non mancheranno); * 
Coita, sindaco di BrignlA% 
(l’iniziativa va caldeggiata 
perché è un momento ag- 

5 
regante); Colombo del 
entro di formazione pro- 

fessionale per handicappati 
di Caravaggio (si è inteso, 
dopo una accurata indagine 
nella zona., di istituire corsi 
di formazione professionale 
per il settore artigiano del 
mobile d’arte). 

Dopo ogni incontro ed 
0 

P 
ni riunione si acquisivano 

e ementi nuovi che apriva- 
no nuovi e sempre più am- 
pi spazi sul significaC;oos12dh; 
manifestazione. . I 
quello che inizialmente era 
sorto come desiderio di 
presentare al pubblico di- 
segni e tarsie, è divenuto 
oggi impegno complesso e 
gravoso che dovrebbe con- 
cretizzarsi appunto in una 
mostra dawero eccezionale : 
un fatto culturale di rilievo 
che raggruppa ((pezzi ti an- 
tichi e ((saggi » dell’artigia- 
nato contemporaneo. 

Non a torto quakuno 
degli intervenuti, 
considerazione de le dimen- P 

roprio in 

sioni che l’iniziativa va as- 
sumendo, ha suggerito di 
non scartare a priori anche 
la c(pubblicizzazione com- 

Vi sono quindi tutte le 
premesse perché per un me- 
se intero Treviglio diventi 
la ((capitale» del mobile d’ 
arte - 

SERIATE - Sta prendendo corpo il grande manufatto dello svincolo del primo tronco 
di ((Tangenziale Sud)) sulla strada statale ((Soncinew nei pressi del Cassinone. Da qui 
dovrebbe partire il secondo tronco che, sovrappassato il fiume Serio, si attesterebbe sulla 
statale ((Cremasca)) a sud di Zanica. Il terzo tratto della nuova grande arteria di traffico 
dovrebbe infine arrivare al casello autostradale di Dalmine. (Foto FLASH) 

per la realizzazione del se- 
condo e del terzo tronco? 

A parere del comparti- 
mento di Milano sono buo- 
ne, in quanto 1’Anas inten- 
de dare una preferenza al 
completamento di opere in 
corso rispetto a quelle da 
awiare ex novo, e ha già 
del resto inserito la ctTan- 
genziale Sud)) nei propri 
programmi a breve scaden- 
za. 

Da parte sua l’Ammini- 
strazione provinciale, in vi- 
sta dei vantagp ch.e derive- 
ranno a 
dell’alta pi$&~r%$arn%~ 
e ai Comuni che rientrano 
nell’ambito territoriale inte- 
ressato, ha confermato an- 
che recentemente di essere 
decisa a sostenere e ad ap- 
poggiare in tutti i modi 
possibili e a tutti i livelli, la 
costruzione dei due restanti 
lotti di ((Tangenziale Sud» 
ritenendola 
dis ensabile. 

opera viaria in- 

PI a comunque osservato 
che recentemente è stato 
proposto un progetto se- 
condo il quale l’attuale se: 
de dell’autostrada nel tratto 
Seriate-Bergamo-Dalmine 
dovrebbe essere declassifica- 
ta ad arteria di grande traf- 
fico, previa costruzione in 
sede nuova di un tronco 
autostradale in direttissima 
Seriate-Dalmine con un rac- 
cordo a Ber 

Se le in ormazioni sono P 
mo. 

esatte, qualcuno avrebbe 
addirittura posto questa so- 
luzione come alternativa al- 
la «Tangenziale Sud)). A 
parte la netta presa di posi- 
zione contro un’eventualità 
del genere da parte dei sin- 
daci dei Comuni interessati 
alla Tangenziale, l’ipotesi di 
utilizzazione della sede au- 
tostradale come arteria di 
grande traffico esterna al 
territorio cittadino (una 
specie uindi 

B 
di seconda 

circonva azione localizzata 
alcuni chilometri a sud di 
quella attuale) sembra non 
avere incontrato un favore 
unanime. Gli oppositori 
avanzano parecchie motiva- 
zioni a sostegno del loro 

P 
unto di vista. Primo: sotto 
‘aspetto realizzativo la 

((Tangenziale Sud b) appare 
a . . . 

f 
ortata di mano mentre 

l’uti izzazione del tronco 
autostradale è eventualità 
remotissima in uanto anzi- 
tutto richiedere be 1 infinite 
procedure, finanziamenti 
mgentissimi per la costru- 
zione e tempi esecutivi tal- 
mente enormi da richiama- 
re il vecchio adagio relativo 
ai piantatori di semi di dat- 
tero. Finora, oltre tutto, la 

società autostrada ha di- 
mostrato di non essere nep- 
pure a conoscenza di un 
progetto del genere (e que- 
sto è tutto dire) tanto che 
ha già deciso il raddop io 
delle corsie sul tratto &. r- 
gamo-Brescia. 

La seconda considerazio- 
ne portata avanti dagli op- 

positori del progetto è che 
11 tronco autostradale dive- 
nuto strada non avrebbe 

iù 
& 

le funzioni asse nate al- 
((Tangenziale B ud)) in 

quanto invece di allontana- 
re il traffico dal capoluogo 
andrebbe a costitute una 
strada di penetrazione verso 
la città da sud-est e da 

Saverio Volpe 
merciale» dell’iniziativa. 

Salda Il Comitato «Dante» a Treviglio: 
netto l’incremento dei soci 

Arte in provincia 
-  

.4 
della manifestazione è stato ’ 
illustrato ai presenti dal sia. dalla caserma Francesco volpe coordina- 
tore dell’intera manifesta- 
zione. 

In conclusione la ct Tan- 
genziale Sudn è destinata 
aia a favorire la circolazione 
verso la citt$ sia a dirottare 
nelle varie direzioni tutti i 
veicoli che og 
giungere per orza Bergamo P 

i devono rag- 

per potersi immettere sulle 
diverse arterie che dirama- 
no dalla città. 

Sostanzialmente il primo 
tronco di 
Sudu 

((Tangenziale 
uò ormai considerar- 

si rea izzato; mancano in- f 
fatti al suo com letamento 
soltanto i manu atti che in- P 
teressano gli svincoli loca- 
lizzati ai due capi della 
nuova arteria viabile. 

Va rilevato che, in sede 
di esecuzione dei lavori, 
quello di Albano S. Ales- 
sandro è stato alquanto ri- 
dotto e semplificato rispet- 
to alla progettazione inizia- 
le; sem re 
zione ei lavori, questa vol- c? 

m sede di esecu- 

ta concernenti lo svincolo- 
sulla (l Soncinese)), verrà an- 
che rettificato un tratto di 
circa 300 metri di questa 
strada statale, il che com- 
porterà l’eliminazione delle 
curve esistenti in prossimità 
della CB Altina. 

Se non subentreranno 
difficoltà impreviste, i lavo- 
ri del primo tronco dovreb- 
bero essere portati a compi- 
mento entro la fine del cor- 
rente anno, per cui la nuo- 
va strada dovrebbe entrare 
in funzione nei primi mesi 
del 1984. Il grande manu- 
fatto che sta sorgendo a 
Seriate avrà raticctmente 
una doppia unzione: di P 
consentire lo svincolo a due 
livelli sulla statale ctSonci- 
nese)) e di rappresentare 1’ 
elemento di base 
tenza del cf 

er la par- 
secon o tronco 

della tangenziale che si 
SP 

or- 
terà sulla destra del erio 
sorpassando il fiume con 
un nuovo ponte. 

Quali possibilità esistono 

Plaudendo alla iniziativa 
1 ‘assessore regionale Ruffini 
ha affermato, tra le altre co- 
se, che una manifestazione 
di questo tipo significa re- 
cupero di professionalità in 
un settore ove fortunata- 
mente la crisi non si è ab- 
battuta con il peso dell’an- 
goscia. Un’iniziativa che ag- 

k 
anciandosi al fatto cultura- 

e in un periodo in cui si 
hanno fondate preoccupa- 
zioni per 10 stato di crisi 
generale, va sostenuta ed 
incentivata; una iniziativa 
che bene si inserisce nell’ 
anno europeo dell’artigiana- 
to e della piccola impresa. 
L’assessore ha poi dichiara- 

tigliere e poi nélIa protezio- 
ne civile a Nocera Inferio- 
re) ci ha scritto per ringra- 
ziare dell’invio de L’Eco di 
Bergamo che gli ha permes- 
so di rimanere a contatto 
con la realtà sociale, politi- 
ca e sportiva di Bergamo e 

1 provincia. 

Gianni Bertini alla Galleria 
«La Roggia>) di Palazzolo 

L’alpino 
Renzo Casiz- 
zi da Ponte- 
ranica 
nell’immi~ 
nenza del 
congedo (ha 
evolto il ser- 
vizio da ri- 
ma a fff i an- 
dro come ar- 

La relazione del presidente aw. Rindo Villa ha 
messo in rilievo le numerose iniziative svolte 1’an- 
no scorso dal Comitato, uno dei più attivi e organizzati tività. Penetrare, quindi, 

nell’intimo di ogni opera dl 
Bertini significa scoprire ciò 
che siamo noi, ciò che pos- 
siamo contare nel rapporto 
con altri valori esistenti in 
natura. Quella di Bertini è 
a nostro avviso più che mai 
una pittura concettuale. E 
da questa espressione pitto- 
rica si spiega pure l’evolu- 
zione dello stesso artista, 
che non ha mai voluto sof- 
fermarsi alla superficialità 0 
all’estetismo puro e sempli- 
ce. E fra queste opere e- 
s 
CB 

oste in Galleria danno di 
ianni Bertini il alore delle 

sue doti, quelle che gli han- 
no permesso di portare nel- 
la pittura una ((ventata)) di 
creativitA che non potrà 
certo essere dimenticata e 
che servirà da scuola per le 
generazioni future. 

La mostra rimarrà aperta 
fino al 28 febbraio. 

Lino Lazzari 

Il pittore Gianni Bertini 
espone in questi giorni una 

P 
ersonale alla Galleria d’ar- 
e (( La Roggia)) di Palazzo- 

lo sull’Oglio. Bertini è no- 
me di spicco nella storia 
della pittura contempora- 
nea e la sua fama è da 
tempo conosciuta in Italia 
e all’estero, per la brillante 
originalità interpretativa 
che esprime nelle sue ope- 
re. 

A 1 la (( Roggia)) Bertini 
presenta una serie di opere 
per la maggior parte riferite 
al suo periodo figurativo. 
Ma anche in uestl dipinti 
il figurativo % i Bertini si 
estrania dalle correnti tradi- 
zionali dell’immagine consi- 
derata fine a se stessa. Per 
questo artista la fi ura, il 
centro e il fulcro ci el suo 
esame di pittore-studioso 
(infatti egli più che «dipin- 
gere)), studia la figura), è 
motivo di realtà autonoma 
anche se riuscita nell’ambi- 
to delle realtà esterne. E 
sembra, a prima vista, che 
debba essere addinttura 
una ((oggettualità )), anche 
per il fatto che egli realizza 
queste figure con «ambien- 
tazioni )) originalissime, co- 
me si trattasse di ctcollages)) 
fotografici. Eppure Bertini 
vuole con tale tecnica ela- 
borata sempre pittorica- 
mente, offrire un significa- 
to intrinseco, un valore mo- 
rale. Se da un lato, e non 
lo si può negare, anche la 
persona può divenire ctog- 
getto)) essa è tuttavia vita, 
gioia di vivere, pensiero, at- 

rg:;$%.L.a ~$yiJbb 
Val 

1 
iana e Zambla. 
ncora nel giugno è sta- 

ta effettuata una “scorri- 
banda” nell’Oltrepò Pavese 
con una puntata a Vigeva- 
no, con il suo castello vi- 
sconteo che racchiude una 
piazza famosa. 

In ottobre, ricorrendo il 
Centenario di Garibaldi, il 
dr. Riccardo Galati ha te- 
nuto una conferenza dal te- 
ma particolare : “Garibaldi e 
Bergamo: un rapporto diffi- 
cile ‘. L’interessante confe- 
renza, svoltasi in collabora- 
zione con il Comune, nel 
palazzo Comunale, alla pre- 
senza delle autorità, ha 
avuto un lusinghiero succes- 
SO. 

a tutti gli Enti che ci han- 
no dato il loro appoggio 
materiale e morale consen- 
tendoci di potenziare sem- 
pre più le nostre attività. 

Ringrazio tutti i soci che 
ci sono stati vicini ed invia- 
mo al nostro presidente dr. 
Giua ed al Comitato centra- 
le l’espressione dei nostri 
mi liori voti augurali». 

P; rima della assemblea i 
soci hanno partecipato alla 
cena sociale in un albergo 
cittadino, trascorrendo una 
cordiale serata che ha rin- 
saldato i vincoli di amicizia 
fra i soci. 

Trevi 
1 soci del 

lio, 20 
Corni ato f di 

Treviglio della «Dante Ali- 
ghieri)) si sono riuniti saba- 
to sera per la assemblea an- 
nuale nella quale sono state 
discusse ed approvate all’ 
unanimità la relazione del 
presidente avv. Rindo Villa 
e la relazione finanziaria 
della tesoriera sig. Frigerio. 
Gl- intervenuti hanno uin- 
di discusso l’attività de so- 1 
dalizio per l’anno 1983 e- 
sponendo i loro desiderata 
e proponendo alcune mani- 
festazioni. 

Diamo qui per esteso la 
relazione dell’aw. Villa che 
riassume l’attivitA del Co- 
mitato di Treviglio per l’an- 
no 1982 e la consistenza 
numerica del Comitato stes- 
so. 

«Anche questa del Comi- 
tato trevigliese della “Dan- 
te” come per il passato è 
stata una attività notevole 
e varia, in ossequio al desi- 
derio dei soci. 

La partecipazione alle 
rappresentazioni teatrali ha 
avuto il massimo gradimen- 
to ed i soci hanno assistito 
al Teatro Rubini di Ber a- 
mo nel gennaio ‘82 a81a 
rap 
me ia s 

resentazione della com- 
di Malaparte “Das 

Kapital”, nel febbraio alla 
rappresentazione dell’ “Im- 
peratore d’America” e dell’ 
“Impostore” di Goldoni, 

nell’aprile alla rappresenta- 
zione de “La veneziana”, 
nell’ottobre a “Tramonto” 
di Simoni, nel novembre a 
“1 rinoceronti” di Jonesco 
e infine nel dicembre alla 
commedia di De Fili po: 
“Ditegli sempre sì”. 8 irta 
260 soci 8 turno si sono 
awicendati a teatro. Nel 
febbraio è stata convocata 
la assemblea ordinaria dei 
soci che hanno approvato 
sia la relazione morale che 
quella finanziaria. 

Nell’occasione è stata or- 
ganizzata la cena sociale 
che ha chiuso la serata in 
una atmosfera di viva cor- 
dialità, dando modo agli in- 
tervenuti di esprimere i lo- 
ro desiderata per la attività 
del Comitato. 

Nel marzo è stata tenuta 
una conferenza con proie- 
zioni su: “As etti di vita e 
paesa gio 

% 
del a Gera d’Ad- f 

da” c e ha riscosso consen- 
si unanimi, perché illustrava 
la nostra terra. Nell’aprile, 

al1 ‘interessamento 
%%rg. Albonetti è stato 
possibile visitare 10 stabili- 
mento Balzaretti e Modi- 

liani 
(r 

per la lavorazione 
ella fibra di vetro. 

Nel magg;jo è stata orga- 
nizzata la gita sociale dl 2 

ff 
‘orni a Trento Feltre, Bel- 

uno, Vittorio veneto, Bas- 
sano del Grappa e Vicenza, 
con piena soddisfazione del 

& 
artecipanti che hanno avu- 

modo di conoscere i 
luoghi della prima guerra 
mondiale. 

Nel giugno si è visitato 
un dehzioso angolo della 

IL REGISTRATORE DI CASSA 
NON É UN 
PROBLEMA! 1 41 ‘-” Casa in festa 

Nel maggio è stata cele- 
brata la Giornata della Dan- 
te e nell’occasione sono sta- 
te raccolte L. 220.000, im- 
porto integralmente rimesso 
al Comitato centrale. 

Ed ora alcuni dati che 
riguardano il Comitato di 
Treviglio : soci ordinari n. 
268; soci maestri n. 48; so- 
ci 0 
vani e n. 28; media f erai n. 7 ; @.up a 0 Fio- 

el1 ob- 

GORLE - 
Festa grande 
ieri a Gorle, 
in casa del 
cavaliere di 
Vittorio Ve- 
neto Gaeta- 
no De Feu- 
dis, per il 
suo 84.0 

Il 
compleanno. 

felice traguardo, rag iun- 
4 to ancora in ottima sa ute, 

è stato particolarmente fe- 
$T!g$p?M,d,“;o fj$io yfg 

no coh le rispettive fami- 

Se vuoi . 
saperne 
di più . c . 

bligo n. 287; con un incre- 
mento rispetto al 1981 di 
101 unità. 

Chiudiamo questa rela- 
zione inviando un vivo rin- 

aziamento 
‘R 

al Comune di 
eviglio, alla Cassa Rurale 

ed Artigiana di Treviglio ed 

Con il nome dell’erudito ve- 
nezuelano «Andres Bello» è 
stato battezzato un nuovo aste- 
roide scoperto dall’astronomo 
cileno Carlos Torres, dell’uni- 
versità del Cile. L’asteroide è 
un corpo roccioso, sprowisto 
di luce propria, la cui orbita si 
trova tra Marte e Giove, nel 
cosiddetto «Cinturone di Gan 
Allan Allen». Il ritrovamento è 
avvenuto alcuni mesi fa, ma 
appena ora ne è stato fatto 
pubblicamente l’annuncio una 
volta effettuate le verifiche da 
parte dell’Unione astrqnomica 

teietonaci 

l s.n.c. Registratori di Cassa 
BERGAMO - VIA S. BERNARDINO, 27/A - TEL. 225.160 

BILANCE ELETTRONICHE - COMPUTER 
REGISTRATORI OLIVETTI (KINGTRON*SAREMA) INOKOSHI glie, nipoti e pronipoti. Al 

tav. De Feudls, gli auguri 
di tanta serenità. internazionale. \ 

DALLA Fidaut 
ECCEZIONALE PROPoSM 
‘SU VETTURE 
DIESEL USATE 

FORD GRANADA 1~00 L 
FORD GRANADA 2100 L 1978 L. 4.9oo.000 

FDRDGRANADA~IooGL 1979 L. 5.900.000 
1981 L. 8.700.000 

A Treviolo l’incontro 
dei Bersaglieri 

con la nuova fanfara 
interprovinciale e regionale 
di Bonate Sotto il 5 giugno 
prossimo e di Bottanuco il 
12 dello stesso mese men- 
tre a Calcinate si pensa di 
dedicare una nuova piazza 
ai bersaglieri. 

Come ormai tutte le se- 
zioni sanno il 21 e il 22 
maggio 8 Viareggio si svol- 
gerà il raduno nazionale 
per il quale il Centro pro- 
vinciale sta attivamente la- 
vorando e raccogliendo le 
adesioni ed a Cumasco ver- 
rà coordinata l’azione uni- 
taria per una folta parteci- 
pazione. 

Si raccomanda pertanto 
a tutte le sezioni 

ap 
rovinciali 

di non mancare l’appunta- 
mento di Curnasco del 6 
marzo anche per ascoltare 
le note della rmnovata fan- 
fara provinciale e ammirare 
la nuova 8 completata pat- 
tuglia cicli&ica. 

Anche quest’anno tradi- 
z ionalmente i bersaglieri 
bergamaschi si incontreran- 
no il 6 marzo prossimo a 
Treviolo 
a rtura 

r 
!i 

er la consueta 
ell’anno sociale 

c e per il 1983 si prean- 
nuncia intenso. 

Infatti nella frazione di 
Curnasco alla presenza del 

enerale Luigi Bonifanzi 
a azzanti già presidente na- 
zionale Anb, dell’aw. Gio- 
vanni Ciuti 
re ‘onale 

B 
Af 

residente inter- 

uf , Gino S 
ta Italia, del gr. 

P 
ondi presidente 

onorario de la Lombardia e 
del consigliere nazionale 
comm Antonio Cepic ver- 
ranno dibattuti i problemi 
associativi ed in particolare 
quelli provinciali onde sta- 
bilire il calendario delle ma- 
nifestazioni locali per l’ere- 
zione di due monumenti al 
fante piumato a Zanica ed 
a Telgate e per i raduni 

QUESTE CONDIZIONI ECCEZIONALI 
HANNO UNA DURATA LIMITATA: 
FINO AL 20 MARZO 

FIAT 132 2500 1981 L. 5.700.000 
CITROEN CX 2200 1980 L. 6.900.000 

MERCEDES 200 1976 L. 4.000.000 

PEUGEOT 305 1976 L. 7.700.000 

WDLKSWAGEN PASSAT CL 1987 L. 7.450.000 

WDLKSWAGEN GOLF GL 1981 L. 8.500.000 
1980 L. 6.900.000 
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