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1 CANCIANA A SERINA MENTRE SI MIGLIORA LA VIABILITA 

Costa Volpino: prev99!f 
1yar1 impianti sportivi - 

Due generazioni dei rinomati artisti di Alzano operarono dal 1737’ al 1792 
per Isarricehimento della bella prepositurale di Serina - Le opere realizzate 

esistond tuttora i Faggioli Ca- 
gnana capomastri muratori e 
fino a pochi anni fa anche 
falegnami? 

Tale contratto esiste effetti- 
vamente nell’archivio parroc- 
chiale di Serina e porta la data 
8-10-1752, ma esso riguarda ov- 
viamente la costruzione di un 
altro precedente pulpito, che 
risulta precisamente venduto il 
22 febbraio 1792 «ai Sindici 
del V. Oratorio dei Cantoni 
d’Oneta», per il prezzo di L. 
110, e dove forse si trova tut- 
tora. 

Con le cantorie e il pulpito i 
Caniana di Alzano avevano ese- 
guito pure gli intagli delle casse 
d’organo e nel 1792 anche le 
sei gloriette, poste alle corri- 
spdndenti nicchie. Tutti lavori 
eseguiti ad Alzano e trasportati 
poi a Serina. 

E per finire, ecco il riassunto 
0 «conto ristretto colli Sigg. 
Caniana di Alzano» in data 27 
luglio 1792: 

a) accordio degli intagli deile 
canturie e casse d’organo, L. 
800; b) per accordio del pulpi- 
to. L. 1.150, detratte L. 450 
per la quadratura, restano L. 
700; c) per accordio delle sei 
gloriette, L. 950; d) per altre 
spe=, come disegni, ecc. L. 
180; totale L. 2.155. 

Isaia Bonomi 
-w 

Circa poi le cantorie e il 
bulpito e il prof. Pinetti, men- 
re delle prime dice che «sareb- 
jero opera di G. B. Caniana di 
ilzano», per il secondo affer- 
na che «si conoscerebbe il con- 
ratto per il quale Giovan An- 
onio Fasolo Caniana nel 1752 
i accordò colla Fabbriceria di 
ierina di darle finito il pulpito 
ler L. 600)). Anzi don Beretta, 
le1 suo recentissime inventario 
barrocchiale del 10 luglio 1968, 
rriva ad affermare che di que- 
to Fasolo Cagnana, che si dice 
ssere del Pagliaro e quindi non 
vrebbe niente a che fare con i 
Janiana di Alzano, sono anche 
I due cantorie e persino l’alta- 
e maggiore. 

Orbene fra gli atti dell’archi: 
io parrocchiale di Serina esiste 
ma convenzione in data 20 
‘ebbraio 1790, firmata da Gia- 
:omo Caniani di Alzano, la 
luale dice testualmente: «Con 
a presente valitura come se 
‘asse pubblico istrumento, si 
lichiarano li SS. Deputati alla 
Jen. Chiesa di Serina di accor- 
lare al Sig. Giacomo Caniani di 
ilzano l’intaglio di due casse 
l’organo e due canturie da po- 
lersi nella Ven. chiesa preposi- 
urale come a disegnò presenta- 
o, il tutto di legname, fattura 
: ciò che può essere necessario 
tl compilnento di detta opera... 
1 tutto nel prezzo di L. 800)). 
Jetto Giacomo Caniani è da 
itenere nipote del precedente 
ziovan Battista, cioè figlio del 
li lui fratello Giuseppe, vissuto 
la1 1750 al 1802. 

Altra convenzione in data 7 
iicembre 1790, pure esistente 
xesso l’archivio parrocchiale di 
Serina, dice: «Resta con la pre- 
ente accordato con lo Ecc.mo 
sig. Dr. Giov. Antonio Ceroni, 
:ome Deputatb alla costruzione 
le1 pulpito per la chiesa parroc- 
:hiale di Serina, qual accorda 
:on Francesco Antonio e Fra- 
:elli Caniani di Alzano la fattu- 
‘a del pulpito per la chiesa 
)a.rrocchiale di Serina, come al 
lisegno da detto Caniani pre- 
entato ed eletto dal suddetto 
;ig. Ceroni, da farsi in legno 
iolce, con panneggiamento da 
‘arsi di tela ingessata con fran- 

Serina, 20 
Le opere eseguite per la chie- 

sa di Serina dai rinomati artisti 
Caniana di Alzano sono: 1.0 il 
progetto della stessa chiesa, 2.0 
la corona degli scranni del co- 
ro, 3.0 l’altare maggiore in le- 
gno dorato, 4.0 l’altare laterale 
di sinistra tutto in legno con 
cinque statue, racchiudente iI 
prezioso dipinto di Cristo risor- 
to di Palma il Vecchio, 5.0 le 
due cantorie con le rispettive 
casse d’organo, 6.0 il pulpito e 
sei gloriette ad ornamento di 
altrettante nicchie 

P 
oste a metà 

altezza delle due iancate della 
chiesa. 

Sul principio del 1700 le 
autorità di Serina avevano deci- 
so di procedere all’ampliamento 
e ad una radicale ristrutturazio- 
ne della propria chiesa, ed anzi- 
tutto ritennero più urgente ini- 
ziare con l’ampliamento del co- 
ro, come appare da numerose 
deliberazioni consiliari dal 1704 
al 1708, finchè in data 3 mag- 
gio 17 11 «i deputati alra fabri- 
ca del coro e sagrestia espongo- 
no che per le fabriche suddette 
rimangono debiti per L. 
5.000». Quindi tali opere erano 
state ultimate. 

In seguito, poichè col 23 
gennaio 1735 aveva iniziato 
presso la chiesa di Serina il 
funzionamento di una residenza 
di nove sacerdoti, compreso il 
Parroco, istituita con generoso 
lascito dal grande benefattore 
Giov. Pietro Tiraboschi Bom- 
bello, si rendeva necessario il 
completamento del coro con la 
costruzione dei relativi scranpi. 
Ciò che venne eseguito negli 
anni 1736 e 1737, poichè fra le 
deliberazioni consiliari trovia- 
mo: 

1-6-1736 - «Dato il bisogno 
che tiene il Coro della nostra 
Chiesa Prepositurale di esservi 
costrutte attorno le sedie per i 
RR. Sacerdoti... si decide di 
incaricare i Sindici di Chiesa 
assieme al Prevosto perchè fac- 
ciano un modello da un sogget- 

. to pratico, e farsi dire l’ultimo 
prezzo d’essa opera». 

19-3-1737 - «Il Prevosto ri- 
ferisce di aver preso informa- 
zioni dal perito artefice Cagna- 
na di Alzano intorno la costru- 
zione delle sedie del Coro ed 
anche con alcuni della arte me- 
desima del nostro paese intorno 
esso affare e di essere a buon 
punto dell’accordo». 

Dai relativi conti di spesa, 
esistenti nell’archivio parroc- 
chiale di Serina, risulta: sedie n. 
25 x L. 77, L. 1.925; le prime 
tre terminate, L. 99; aggiunta 
alla sedia maggiore, L. 34; due 
statue per la sedia maggiore, L. 
22; per progetti, L. 6,5; totale 
L. 2.087,5. 

Tali conti non dicono a chi 
sono stati pagati, ma dal nome 
del «perito artefice Cagnana di 
Alzano» indicato nella suddetta 
deliberazione del 19 marzo 
1737 è da ritenere che l’opera 
sia dello stesso Giovan Battista 
il maggiore dei Caniana 
(167 1-1754). 

Circa il progetto di amplia- 
mento e ristrutturazione dell’in- 
tera chiesa, questo venne stu- 
diato nel 1741 e dalla delibera- 
zione 13 giugno 1742 appare 
che fra i vari progetti esaminati 
era stato prescelto quello di 
«Bartolomeo Ghidotti, proto- 
mastro di fabbriche rinomato»; 
tuttavia per le gravissime diffi- 
coltà finanziarie richieste da 
così ingente impresa, per alcuni 
anni non si concluse più nulla. 

L’opera venne decisamente 
ripresa all’inizio del 1746, 
quando con deliberazione 16 
gennaio 1746, aprofittando di 
un cospicuo capitale di 4.000 
scudi, lasciato dai fratelli Fran- 
co e Davide Carrara da Serina, 
morti a Bergamo, si procedette 
alla elezione di nuovi deputati 
per detta fabbrica, riducendoli 
anzi da cinque a due, per una 
più sbrigativa azione. 

Per il progetto relativo, men- 
tre non compare più nessuna 
notizia del suddetto Ghidotti, 
fra i conti si trovano i seguenti 
significativi accenni relativi a 
G.B. Caniana di Alzano: 

21-9-1746 - «Pagate a Ber- 
nardino Gentile che andò ad 
Alzano a levar il Cagnana». 

26-9-1746 - «Allo stesso per 
resto che è andato a condurre e 
ricondurre il Cagnana per il 
disegno». 

22-10-1746 - «Pagati al Par- 
roco di Scanzo per altrettanti 
da esso sborsati al Sig. Giovan 
Battista Cagnana per 3 giornate 
a venire a vedere il sito per il 
disegno, L. 48)). 

27-2-1747 - «Al Prevosto dl 
Scanzo per pagar il disegno del 
Cagnana d’Alzano L. 1471). 

Tutti questi accenni non po$ 
Sono che riferirsi alla progetta- 
zione della nostra chiesa, come 
è costante tradizione. 

Tale attribuzione al Caniana 
appare poi confermata dal fatta 
che egli continuò a prestars 
anche per la effettiva dettaglia 
ta esecuzione delle principal 
finiture interne, come vedremc 
in seguito, incominciando da 
una annotazione in dats 
12-6-1752 dalla quale risultanc 
pagate a Giovan Battista Cagna 
na di Alzano per disegni scalin, 
(cioè quelli del presbiterio) L 
11. 

Circa l’altare maggiore, che 
risulta completamente rinnova 

* to fin dall’inventario parroc 
chiale del 1769, anch’esso è dl 
riconoscere opera di G.B. Ca 
niana, poichè nell’inventario de 
16-4-1784 è così precisato: «L 
altar maggiore di legno cor 
gradini, custodia, tribuna indo 
rata, opera de Caniani di Alza 
no», come pure viene confer 
mato dai successivi inventar 
del 1842 e 1860. Invero, se d 
G.B. Caniana era il progettc 
degli scalini del presbiterio, sue 
doveva essere certamente il SO 
prastante altare. Anche il terze 
altare di sinistra, che pure risul 
ta completamente rifatto nel1 
inventario del 1769, in quelle 
del 1784 viene così indicato 
«L’altare del SS. Redentore d 
legno marmorizzato, con due 
statue al piede dell’ancona, o 
pra dei suddetti Caniani, 11 
mezzo l’ancona del Redentori 
risorto sopra legno, del Palma» 
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to il sacrificio di tutti i Caduti 
per la Patria ed ha esortato i 
giovani presenti ad essere, nel 
loro ricordo, dei buoni cittadi- 
ni. 

Presenti alla manifestazione 
il Sindaco prof. Michele Betto- 
li, il consigliere regionale dott. 
Giovanni Ruffini, il Preside del- 
la locale scuola media e consi- 
gliere provinciale dott. Franco 
Peloni, nonché la Giunta al 
completo. Gli alunni delle scuo- 
le elementari e medie presenti 

in gran numero con i loro 
insegnanti, hanno accompagna- 
to la celebrazione con inni sacri 
ben eseguiti. Al termine dc1 
sacro rito si formava un corteo 
che aperto dalla locale Banda 
cittadina sfilava lungo la via 
Nazionale portando$i al monu- 
mento dei Caduti ove veniva 
depositata una corona d’alloro 
e letto il bollettino della Vitto- 
ria. 

Seguiva poi da parte del Sin- 
daco la consegna di tre mcda- 

glie e tre croci di Cavaliere ai 
combattenti Angelo Gaioni, 
Giacomo Cretti e G. Battista 
Mondini. 

. *** 
Un’altra manifestazione a ca- 

rattere religioso e civile si è 
tenuta domenica presso Brani- 
CO, frazione di Costa Volpino, 
a cura del Gruppo Alpini. Si è 
iniziato con la visita al cimitero 
locale per la benedizione delle 
singole lapidi ai Caduti; indi in 
corteo, aperto da una fanfara 
alpina, ci si portava verso la 
parrocchiale ove il capogruppo 
dott. Martinelli passava in ras- 
segna i nomi dei Caduti di 
Branico, invitando i partecipan- 
ti a raccogliersi stretti attorno 
ai loro cari. E’ seguita la S. 
Messa officiata dal cappellano 
don Battista Piccinotti. In cor- 
teo i partecipanti muovevano 
presso il nuovo asilo ove depo- 
nevano la corona d’alloro pres- * 
so la lapide che ricorda tutti i 
Caduti e dove veniva impartita 
la benedizione alla nuova Scuo- 
la materna. Don Piccinotti, con 
toccanti parole alla popolazione 
ed alle penne nere intervenute, 
ha espresso il significato della 
celebrazione che vuole essere 
un affettuoso ringraziamento 
della sezione per l’opera svolta 
dai soldati di Dio e della Patria. 

L’iniziativa ben riuscita e che 
lascia molto sperare per il futu- 
ro è stata presa dal Gruppo 
Alpini di Costa Volpino per 
onorare la memoria del tenente 
Francesco Petenzi cui è intito- 
lato il gruppo, eroe caduto nel- 
la campagna di Russia e pluri- 
decorato al valore militare. 

*** 
Un vivace risveglio si nota 

nel campo dei lavori pubblici 
della Amministrazione comuna- 
le di Costa Volpino, protesa a 
migliorare il settore della viabi- 
lità a favore dei cittadini. Da 
poco tempo si è dato inizio 
all’opera di allargamento della 
sede stradale di via Nazionale 
che dall’altezza del piazzale an- 
tistante il Comune fino all’in- 
crocio con. via Amighetti e per 
un tratto di circa 150 metri 
metterà a disposizione dei pe- 
doni un comodo ed utile mar- 
ciapiede. Balza subito all’occhio 
della popolazione l’importanza 
di tali opere: infatti tale tratto 
si sviluppa dentro un’area chia- 
mata commerciale oltre che di 
scorrimento per le vetture pro- 
venienti dalla Valle Cavallina e 
dirette in Valle Camonica. 

Costa Volpino, 20 
Omaggio di Costa V -1pino ai 

Caduti della Grande 8 uerra e 
della Resistenza. La significati- 
va cerimonia ha avuto inizio 
con la celebrazione della Messa 
presso la nuova costruenda 
chiesa di Corti S. Antonio alla 
presenza di autorità civili e 
religiose, rappresentanze com- 
battentistiche d’ogni arma e di 
cittadini. Al Vangelo don Ange- 
lo Bertoni, con particolari e 
toccanti espressioni ha ricorda- 

hoco in ulna casa a Zandobbio 

Pulpito di Francesco Antonio Caniana del 1791 nella 
chiesa di Serina 

Treviglio, 20 
Sabato prossimo, 24 novem- 

bre, alle ore 16, presso l’aula 
consiliare del Comune di Tre- 
viglio, presente l’assessore regio- 
nale all’Urbanistica ing. Salvo 
Parigi, è indetta a cura del 
Consorzio urbanistico interco- 
munale della Bassa Pianura Ber- 
gamasca, una riunione illustrati- 
va sul tema: «Indicazioni della 
Regione sulla formazione ed 
uso degli strumenti urbanistici 
comunali e comprensoriali, con 
particolare riferimento ai Co- 
muni del Consorzio urbanisti- 
CO)). 

gia attorno, così intagliato, 
scoltura e scala come al disegno 
suddetto. Detta Caniani darà 
fatto e compiuto del tutto il 
suddetto pulpito entro il mese 
di giugno 1791, il tutto a spese 
del suddetto Caniani, eccetto la 
condotta del trasporto d’Alza- 
no in Serina e maestranza da 
muratori e materiali da murato- 
ri per situare al loro logo detto 
pulpito». Al prezzo di L. 

1.150. Firmato:-Francesco An- 
tonio Caniani. Questi 
(1743-1813) era fratello del 
precedente Giacomo. 

Stando così le cose, come si 
spiega il contratto del 1752 
citato dal Pinetti per la costru- 
zione del pulpito da parte di 
certo Giov. Antonio Fasolo 
Cagnana, che si vorrebbe crede- 
re del Pagliaro, mentre invece 
era sicuramente di Serina, dove 

ZANDOBBIO, 20 - Il cattivo funzionamento di una stufa a kerosene ha causato questo pomerig- 
gio un incendio in una casa di via Battisti 37 abitata dal signor Pietro Bordogna. Le prime fiamme 
sono partite dalla stufa che non funzionava - così pare - regolarmente. Nell’incendio sono andati 
distrutti e danneggiati l’intonaco, il frigorifero, il televisore, suppellettili varie. 1 danni, secondo un 
primo inventario, sono di 300 mila lire. Per spegnere l’incendio sono intervenuti i Vigili del 
Fuoco: sono rientrati alle 17 dopo tre ore e mezzo di lavoro. (Foto MAURI - Borgo Palazzo) 

SVAWATA A LUZZANA 
FABBRICA DI CONFEZIONI 

Costa e gIì sporf ìnvernaIì 
La più alta località della Valle Imagna intende valorizzare al 
masSimo le attuali installazioni sulle pendici del Monte Tesoro e ‘snupn::;:: 

condomini; qui gravita la mag- 
gior parte della gente per i loro 
servizi quotidiani e specie nelle 
ore di punta in concomitanza 
dell’uscita dagli stabilimenti e 
dalle scuole poco distanti di- 
venta problematico non solo 
l’attraversamento ma addirittu- 
ra il camminare ai lati della 
sede stradale, anche se il servi- 
zio di vigilanza urbana f retto 
in modo encomiabile dagli at- 
tuali due Vigili urbani. 

E’ una foluzione contingen- 
te, di pubblica utilità in attesa 
che una nuova arteria di scorri- 
mento prevista, a sud del cen- 
tro abitato, dal piano di fabbri- 
cazione diventi realtà. Il settore 
scolastico sportivo non è da 
meno. Dietro le attuali scuole 
medie ed elementari è in pro- 
cinto la realizzazione di attrez- 
zature sportive che prevedono 
il sorgere di un campo di palla- 
volo, di pallacanestro ed in 
futuro di un attrezzatissimo 
campo da tennis, il tutto per lo 
sviluppo ginnico-sportivo dei 
giovani. 

Esiste, è vero, una palestra 
scolastica bene attrezzata ove i 
ragazzi delle scuole possono da- 
re sfogo alle loro energie, ma 
nel campo reale di attrezzature 
moderne, qui si è un po’ indie- 
tro. Frattanto si è in attesa di 
un contributo statale che aiuti 
a sopportare le già gravi spese. 
A lato ed in via di ultimazione 
è il campo tennistico costruito 
dal Circolo Aziendale Dalmine 
in collaborazione con il Comu- 
ne che renderà felici i ragazzi e 
quanti si apprestano a praticare 
tale sport, che ormai, va per la 
maggiore. 

b. 

lennità alle ore 14 dinanzi al 
monumento ai Caduti, dove s’ 
era radunata una gran folla 
insieme alle autorità. 

Fra gli altri erano presenti il 
Sindaco tav. Giuseppe Colom- 
bo, il presidente dell’Associa- 
zione Combattenti e Reduci del 
luogo, sig. Giuseppe Cottini e il 
nuovo parroco, don Giovanni 
Meloni. Dopo la benedizione 
del monumento da parte del 
parroco è stata messa ai piedi 

la corona d’alloro. Il monumen- 
to quest’anno è stato sistemato 
e messo a nuovo con due nuo- 
ve lapidi ai Caduti della prima 
e seconda guerra mondiale con 
i nomi dei dispersi. 

1 partecipanti alla manifesta- 
zione si sono poi recati in 
chiesa per la celebrazione di S. 
Carlo e la giornata s’è chiusa 
con la processione per le vie 
del paese. 

Franco Ferrari 

Luzzana, 20 
Furto allo stabilimento di 

:onfezioni (tAmor» di Luzzana 
;ito in via Nazionale 42. La 
razzia è stata compiuta venerdì 
notte della scorsa settimana. Il 
proprietario è un industriale 
milanese, il signor Sergio Turri, 
di 51 anni. Il bottino è di due 
milioni e mezzo. 

1 ladri sono arrivati a mettere 
le mani sulle confezioni forzan- 
do una finestra. Una volta den- 
tro hanno fatto man bassa di 
tutto: cento gonne, cento ma- 
glioni, trecento paia di calze da 
donna, cinquanta giacconi in 
pelo sintetico, cinquanta cami- 
cie da donna e cento paia di 
pantaloni da donna e da uomo. 

Del «colpo» sono stati infor- 
mati i carabinieri della Stazione 
di Trescore. Le indagini sono in 
corso. 

Costa Imagna, 20 
A 1.000 metri sul livello del 

mare, Costa è la località più 
alta della Valle Imagna, situata 
lungo il fianco del Monte Teso- 
ro, sul versante destro della 
valle. 

E’ tipica stazione turistica sia 
estiva che invernale; d’estate è 
preferita per l’aria salubre e la 
pace che vi regna, nonché per 
la possibilità di escursioni inte- 
ressanti; d’inverno per le attrez- 
zature sciistiche che possiede, 
le migliori dell’intera valle. Ciò 
pone questo centro in pos@io- 
ne vantaggiosa rispetto ad altri, 
che esauriscono nei soli mesi 
estivi il loro richiamo turistico. 

1 tre chilometri di piste lun- 
go le pendici del Monte Tesoro 
(altre possibilità per l’installa- 
zione di impianti sciistici sono 
allo studio) costituiscono un 
buon richiamo per gli appassio- 
nati di sports invernali. Ci pen- 
sa poi lo «Sci Club», di cui è 
presidente il sig. Gianni Bruma- 
na, a rendere interessante l’in- 
verno costese con una serie di 
iniziative, quali gare di fondo, 
slalom speciale e slalom gigante 
(due gare F.I.S.I.), gara sociale 
di sci, piccole olimpiadi inver- 
nali, fiaccolata di fine anno, 
tombola gigante. 

«L’industria turistica a Costa 
- afferma il sindaco geom. 
Brumana - è in costante pro- 
gresso. Lo testimoniano le cifre 
della stagione estiva appena 
conclusa (a Ferragosto circa 
tremila presenze) e le previsioni 
per la stagione invernale. Il 
posto piace e chi viene qui una 
volta molto spesso ritorna. L’ 
avvenire turistico del paese ap- 
pare più che roseo e l’Ammini- 
strazione comunale è impegnata 
a porre le basi di questo defini- 
tivo lancio turistico di Costa)). 

In questa prospettiva si pon- 
gono gli sforzi delle autorità 

locali per migliorare i collega- 
menti stradali già esistenti che 
portano quassù e per aprirne di 
nuovi. 

Attualmente si può giungere 
a Costa percorrendo la provin- 
ciale n. 14 della Valle Imagna 
con due possibilità di deviazio- 
ne: prima a Capizzone (per 
Bedulita-Costa) e poi a S. Omo- 
bono (per Valsecca-Costa). La 
seconda strada è un paio di 
chilometri più lunga (30 chilo- 
metri da Bergamo contro i 28 
della prima) ma migliore. 

Il Comune di Costa ha prov- 

veduto durante la scorsa estate 
a completare un nuovo collega- 
mento stradale che dalla Ron- 
cola permette di giungere a 
Costa. Si tratta di tre chilome- 
tri di strada interpoderale-fore- 
stale appena tracciata, lungo la 
quale il transito è ancora diffi- 
coltoso, specie in stagioni di 
maltempo. 

Afferma ancora il geom. Bru- 
mana: «Si tratta di una nuova 
via di accesso dalla pianura alla 
Valle Imagna, che e anche la 
più breve per giungere a Costa: 
solo 25 chilometri da Bergamo. 
Ma ci occorrevano finanziamen- 
ti per la sua definitiva sistema- 
zione e asfaltatura, in quanto le 
possibilità della nostra Ammi- 
nistrazione sono molto limitate. 
Del resto questa nuova arteria 
ha tutti i requisiti per divenire 
strada provinciale. Ed è con 
piacere che comunico che pro- 
prio recentemente abbiamo 
avuto dalla Regione un finan- 
ziamento di 25 milioni per la 
sistemazione della strada e che 
la gara di appalto dei lavori 
sarà fatta nei prossimi giorni». 

Per il Comune di Costa, non 
vi è dubbio, la sistemazione 
definitiva di questa strada rap- 
presenterà un punto in più a 
favore del turismo locale in 
quanto, per la sua posizione 
centrale e la facilità di accesso 
da più parti, il paese sarà inte- 
ressato da un afflusso ancor più 
imponente. 

Un’altra realizzazione di cui 
si parla da tempo è il collega- 
mento intervqllare con la Val 
San Martino, da Costa Imagna 
al Passo della Forcella, a Colle 
di Sogno, fino ai territori di 
Carenno e Torre de’ Busi. At- 
tualmente qualcosa si sta facen- 
do sul versante della Valle San 
Martino. Il Comune di Torre 
de’ Busi sta realizzando il colle- 
gamento tra Sogno e Colle di 

Sogno, mentre quello di Caren- 
no sta aprendo una nuova stra- 
da da Carenno a Boccio, verso 
il Perttis. 

Si tratta di due iniziative alle 
quali anche il Comune di Costa 
Imagna guarda con interesse, 
perché il collegamento con la 
Val San Martino, quando sarà 
tracciato nella sua interezza, 
costituirà un altro non indiffe- 
rente incentivo allo sviluppo 
turistico non solo di Costa ma 
anche degli altri Comuni della 
Valle Imagna. 

Roberto Vitali 

UN D~IDATTITO MEROI’ A GAZZANIGA 

Psichiatria Tanti auguri 
nonno Pietro! UNA LIlETA 

RICORR~ENZA e comunità Il ricordo 
dei Caduti ’ 
di Spinone 

La p’opolazione di Spinone 
ha partecipato attenta e nume- 
rosa alle celebrazione del 4 
Novembre. La manifestazione 
s’è iniziata con particolare so- 

Gazzaniga, 20 
Venerdì- 23 c. m. alle ore 

20,30, presso 1’Auditorium Ca- 
sa S. Giuseppe di Gazzaniga, si 
terrà un pubblico dibattito 

sull’argomento: ((Psichiatria di 
settore e comunità». Questa 
importante riunione è stata or- 
ganizzata dall’Amministrazione 
Provinciale di Bergamo in colla- 
borazione con l’Ospedale Gene- 
rale di zona Briolini di Gazzani- 
ga. 

Interverranno il tav. Efrem 
Cova, presidente dell’Ospedale 
di Gazzaniga, il dr. Giuseppe 
Verri, assessore provinciale all’ 
Igiene e Sanità, il prof. Alberto 
Giannelli, direttore dell’ospeda- 
le Neuropsichiatria0 Provinciale 
di Bergamo, il dr. Geremia Del- 
la Torre, primario dell’O.N.P., 
3 dr. Renzo Lupidi e la signora 
Maria Luisa Gianmarini, assi- 
stente sociale. Questi ultimi 
due fanno parte dell’équipe di 
settore della Valle Seriana. 

Questo incontro ha lo scopo 
di sensibilizzare tutta la comu- 
nità della Valle Seriana in 
quanto si può solo con una 
fattiva collaborazione di vari 
operatori sociali awiare un di- 
scorso di prevenzione nel setto- 
re della salute mentale. Sono 
vivamente invitati i sindaci, i 
medici, gli insegnanti, i diretto- 
ri didattici, i sacerdoti, i presidi 
scolastici e tutte le autorità 
provinciali e zonali e i consi- 
glieri sanitari di zona di Gazza- 
niga e Clusone. 

Il settore psichiatrico della 
Valle Seriana comprende la zo- 
na che va da Albino a Schilpa- 
rio. Si vuole rendere efficace 
questo servizio con attività am- 
bulatoriali specialistiche negli 
ospedali del settore. Inoltre è 
in costruzione un’ala speciale 
per ricovero di ammalati men- 
tali anche presso l’Ospedale 
Briolini di Gazzaniga con 45 
posti letto. 

Si auspica che la relazione 
degli oratori e in particolare 
delle linee programmatiche che 
verranno illustrate dal prof. A. 
Giannelli possano essere motivo 
di discussione e di chiarificazio- 
ne con gli operatori del settore 
per awiare un discorso comune 
ed operativo. 

P. L. 

CANE SMARRITO 
Mancia a chi fornirà noti- 

zia di un cane da caccia 
Brach, colore marrone chia- 
ro via Comonte Seriate. Te- 
lef. 21.92.20. 

ARTE IN PROVINCIA 1 

: 

TREVIGLIO - Grande festa a 
Treviglio per i cinquant’anni di 
nozze dei felici coniugi signori 
Luigi Spada e Fiorina Cremone- 
si, trevigliesi. Per la festa delle 
nozze d’oro, i coniugi Spada, 
con i figli Giuseppe e Rosange- 
la, i nipoti e i parenti, hanno 
partecipato ad una Messa cele- 
brata appositamente nella Cap- 
pella dei Padri Bianchi in Trevi- 
glio. (Foto ATTUALITA’ - Tre- 
viglio) 

Locate, 20 
Circondato dall’affetto dei ni- 

poti e dalla stima dell’intera 
popolazione di Locate, il signor 
Pietro Gualandris ha festeggiato 
nei giorni scorsi in piena salute, 
il 90.0 compleanno. 

All’augurio sincero si unisce 
il ringraziamento per il bene 
svolto nella sua vita. 

Caravaggio, 20 
Il giovane pittore caravaggino 

Francesco Tresoldi - che ha lo 
studio in via Circonvallazione 
Porta Nuova, qui nella nostra 
cittadina - va sempre più affer- 
mandosi. Tra qualche giorno 
esporrà a Londra alla Rassegna 
Internazionale d’Arte Contem- 
poranea, indetta in collabora- 
zione fra il Sindacato Italiano 
Artisti Belle Arti di Rimini e la 
Devonshire Studios Art Gallery 
di Londra. La Mostra - alla 
quale Tresoldi sarà presente 
con alcune delle ultime opere 
- si aprirà 1’1 dicembre e 
resterà aperta sino alla fine del 
mese. 

Se questo è l’appuntamento 
giustamente considerato più im- 
portante dal Tresoldi - che 
lavora sempre molto attivamen- 
te - alla pari di un altro 
analogo cui partecipò un paio 
d’anni fa, a New York, nondi- 
meno va ricordata l’altra attivi- 
tà del caravaggino anch’essa ric- 
ca di buoni risultati. 

Ci riferiamo al successo della 
mostra personale allestita, l’e- 
state scorsa, a cura della Pro 
Loco, a Rota Imagna (i visita- 
tori furono numerosi e quanto 
mai interessanti alla produzione 
«en plein air» del Tresoldi), e 
agli ultimi successi conseguiti 
con il terzo premio in un im- 
portante concorso a Gardone 
Riviera e con una medaglia di 
merito al recente ((Premio Città 
di Z ingonia. 

Insomma, una produzione, 
quella del giovane Tresoldi, ric- 
ca di soddisfazioni e promet- 
fente: la serietà del caravaggino 
e una sollecitazione in più ver- 
so traguardi ancor più ambizio- 
si e significativi. 

Treviglio, 20 
Un’importante mostra di inci- 

sioni e stampe è annunciata, 
nei prossimi giorni, a Treviglio: 
esporrà Marcello Lani, incisore 
fra i più conosciuti in Italia e 
pittore di larga fama, nato e 
cresciuto ad Urbino, dove ha 
sede uno dei più qualificati Isti- 
tuti D’Arte d’Italia (presso il 
quale, anzi, insegna). 

Lani non è nuovo a Treviglio: 
già espose oltre un anno fa, 
presso la sede del ((Circolo Ar- 
tistico Trcvigliese», ottenendo 
un vivo successo. Piacque il gar- 
bo delle sue splendide incisioni. 
Ora ritorna, stavolta nelle sale 
di esposizione Nedalini, in via 
Verga 14, ed anzi sarà presente 
all’inaugurazione della «perso- 
nale» prevista per le ore 18 del 
28 novembre prossimo. 

La Mostra di Lani, a Trevi- 
glio, comprenderà 3 1 opere 
eseguite in vari periodi e reste- 
rà aperta, dalle ore 11 alle 13 e 
dalle 17 alle 20, sino al 14 
dicembre. 

Marcello Lani - incisioni del 
quale figurano presso il museo 
d’arte moderna di Zurigo e 1’ 
Archivio dl Stato di San Gallo 
- partecipa dal 1958, attiva- 
mente a rassegne nazionali ed 
internazionali. Sue incisioni e 
dipinti arricchiscono collezioni 
pubbliche e private in Italia e 
all’estero. Sarà dunque molto 
interessante osservare la sua 
opera grafica presso le sale Ne- 
dalini, dove intanto è sempre in 
corso un’altra mostra di alto 
livello, ancora di stampe e inci- 
sioni, opere di Giulio Cisari. 
l’anziano ma gempre valido pit- 
tore milanese che, a Treviglio, 
si considera un po’ di casa e 
dove torna più che volentieri. 

Caduto dalIe scale il sessanta- 
,duennc Giuseppe Rinelli ha ri- 
portato una contusione al gi- 
nocchio \inistro guaribile in 
una quindicina di giorni. 

DAL 22 AL 26 NOVEMBRE A MILANO 
Quartiere Fiera - Pad. 34 - Ingresso G. Cesare 

diSkir 
I mostra convegno 

probotti e tecniche per pulizia 
industriale, sanificazione e Igiene 

Presenta ad architetti, ingegneri, pro- 
gettisti, impresari edili, geometri in 
anteprima le collezioni 1974 dei 
grandi maestri europei della moquet- 
te e una completa gamma di pavi- 
menti civili e industriali. , 

Offre a medici, igienisti, amministra- 
tori -di comunità, amministratori 
pubblici, soluzioni pratiche e serie ai 
problemi di pulizia, sanificazione e 
igiene. 

TESSERE INGRESSO-GRATUITO presso I’UFFICIO RICEVIMENTO - Orario: 9,30-18 


