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L’Il e 12 settembre a Piazza Brembana Escursionisti 
di Vercurago 
dieci giorni 

in Valcamonica 
VERCURAGO - È iniziato 

il campeggio sociale estivo 
del gruppo escursionistico 
vercuraghese ((Lumaca)) che 
ha scelto quest’anno Cevo, 
una località bresciana della 
Valcamonica a quota 1100 ai 
piedi dell’Adamello e vicina 
al laghetto di Salagno. E una 
località molto attrezzata per 
questi campeggi. 

1 vercuraghesi che hanno 
aderito a questo campeggio 
sono 130, fra maschi e femmi- 
ne, adulti e ragazzi. La più 
parte è attrezzata con tende, 
ma non mancano, come gli 
altri anni, le roulottes. A diri- 
gere il campeggio è il rag. 
Carlo Greppi coadiuvato da 
Ettore Locatelli, entrambi di- 
rigenti esperti in materia. Le 
escursioni più interessanti 
sono previste sull’Adamello, 
con punto di riferimento il ri- 
fugio di Cedegolo. Questo 
campeggio sociale estivo 
montano del Gev durerà tino 
a Ferragosto. (G.P.G.) 

0 1113 e 14 agosto a Sassa- 
ri un ufficio postale tempora- 
neo per l’obliterazione della 
corrispondenza utilizzerà 
due annulli speciali comme- 
morativi del 30.0 del (Cande- 
liere d’oro)). 

Segnalano Stamattina i funerali 

Foppenico con Esmate 
nel dolore per la morte 
di don Eusebio Perito 

Formai de mut in passerella Non portate i funghi 
all’Uss/ di Gazzaniga Sarà la manifestazione che chiuderà ilperiodo dell’alpeggio - Alle mi- 

gliori produzioni di-formaggi i premi alla memoria di Giovanni Ruffini -- - . - -- 
Spett. Redazione, 

in riferimento all’articolo 
da voi pubblicato in data 6 
agosto 1993 circa l’istituzione 
di un Centro mitologico pres- 
so lo scrivente Servizio, si co- 
munica che detta notizia non 
corrisponde a realtà essendo 
infatti assente, per un lungo 
periodo, l’operatore incarica- 
to dell’attivazione del suddet- 
to centro. 

Di quanto sopra è stata a 
suo tempo informata anche 
la Regione Lombardia. 

Si prega pertanto di prov- 
vedere, nel più breve tempo 
possibile, a rettificare l’infor- 
mazione diffusa dal vostro 
giornale. 

Distinti saluti. 
Il responsabile del Servizio 
Igiene pubblica ambientale 

Ussl di Gazzaniga 
dr. Raff’aele Paganoni 

Come del resto sì legge nel- 
1 ‘articolo pubblicato, la noti- 
zia era contenuta in un docu- 
mento della Giunta regionale 
lombarda. Quel che stupisce è 
che la Regione Lombardia ab- 
bia trasmesso un elenco com- 
pleto di orarie indirizzi senza 
nemmeno prendersi la briga 
dì controllarne l’esattezza, 
tanto più che - nel caso specì- 
fico - era già stata irlformata 
da tempo della chiusura del 
Centro dì Gazzaniga. @ed.) 

Anche il parroco di Esma- 
te, don Eusebio Perito , ieri 
l’altro ha chiuso la sua gior- 
nata terrena. Stamane la sua 

Era nato a Nembro il 23 
aprile di sessantasei anni fa. 

gente lo accompagna all’ulti- 

Il padre era impiegato negli 
uffici comunali di Nembro; 

ma dimora. 

adolescente aveva sognato 
farsi frate. Di quel periodo il 
signor Perito ebbe sempre 
un grato ricordo, soprattutto 
per il Padre maestro dei novi- 
zi, che si chiamava Eusebio. 
Proprio per quell’esperienza, 
che gli stava in fondo al cuo- 
re e lo venava di grata nostal- 
gia di quel sogno, volle che il 
primo suo figlio portasse il 
nome di Eusebio, nome che 
poi confidenzialmente per i 
familiari e gli amici venne 
storpiato in ((Bepo». Non è az- 
zardato affermare che nel fi- 
glio il signor Perito vide la 
realizzazione di un suo forte 
desiderio. 

Don Eusebio compì gli stu- 
di nel Seminario diocesano. 
Aveva una bella voce ed an- 
che del talento musicale, che 
gli servì, divenuto prete, nel 
ministero formando e diri- 
gendo delle scuole di canto 
parrocchiali. 

Dotato di una buona intel- 
ligenza, non faticò negli stu- 
di; temperamento entusia- 
sta, non si scomponeva da- 
vanti a nessuna difficoltà, 
dando talvolta a taluno l’aria 
del «facilone)). Venne ordina- 
to sacerdote da mons. Adria- 
no Bernareggi il 3 giugno 
1950. Dopo otto anni di mini- 
stero all’Oratorio parroc- 
chiale di Petosino, venne de- 
stinato a Calolzio nel rione di 
Foppenico, avviato ormai a 
diventar parrocchia. Mons: 
Giovanni Mutti, allora arci- 
prete di Calolzio, gli aveva 
preparato i muri della futura 
chiesa parrocchiale. Era 
molto, per non dire moltissi- 
mo; però c’era tutto il resto 
da fare: sul piano materiale, 
sul piano giuridico e sul pia- 
no morale. Un’opera, questa, 
che non è esagerazione dire 
immane, tenendo conto che 
quella popolazione era cre- 
sciuta a dismisura per una 
forte immigrazione. 

Don Eusebio non si scom- 
pose, si mise al lavoro con te- 
nacia e costanza. Cinque an- 
ni dopo riuscì a fondare la 
parrocchia di Foppenico e a 
divenirne il primo parroco. 
Seguitò poi a dotarla di tutto 
ciò che le nostre parrocchie 
richiedono: soprattutto cercò 
di impiantare una vita par- 
rocchiale sentita e vissuta. 

Purtroppo fu condizionato 
da due gravi fatti: una disfun- 
zione endocrina gli provocò 
una adiposità abnorme e 
molto onerosa. Tentò varie 
cure, ma non riuscì mai a 
raddrizzare il sestante della 
sua vita, cosicché nel 1986 fu 

costretto a rinunciare alla 
parrocchia. L’altro fatto do- 
loroso furono le varie malat- 

Ciononostante non perse 
mai la serenità del suo spiri- 

tie che colpirono alcuni suoi 

to. Cercò di operare sempre 
pastoralmente bene; a questo 

familiari dei quali dovette 

fine non lasciò nulla di inten- 
tato, rischiando magari an- 

farsi carico. 

che in campo materiale, rive- 
lando pure un certo talento 
per gli affari. 

Lasciata la parrocchia, 
percorse prima un po’ il cal- 
vario delle cure mediche, poi 
passò un anno vicario par- 
rocchiale alla Busa di Nese. 
Da ultimo i Superiori gli ven- 
nero incontro affidandogli 
ancora una parrocchia, mi- 
surata sulle sue forze: Esma- 
te. Ultimamente la sua salute 
si era ulteriormente deterio- 
rata, tanto da obbligarlo al ri- 
covero in ospedale. Fu la pre- 
parazione prossima al gran 
passo che da tempo gli era 
sempre presente. (D.A.P.) 

PIAZZA BREMBANA - È 
fissato per sabato 11 e dome- 
nica 12 settembre il tradizio- 
nale appuntamento in occa- 
sione della fiera-mercato or- 
ganizzata dal «Gamav-For- 
mai de Mut», il Gruppo Alle- 
vatori dell’Alta Valle Brem- 
bana, forte di 87 soci tutti 
produttori. Sarà la 17.a edi- 
zione della manifestazione, 
posta ogni anno al termine 
del periodo dell’alpeggio. 

((Sarà una edizione al1 ‘ìn- 
segna del1 ‘austerità - affer- 
ma Pierangelo Apeddu, pre- 
sidente del Gamav - in sin- 
tonia con ì tempi che stiamo 
vivendo. Punteremo molto su- 
lle vendite, per dare un giusto 
ricavo agli alpeggìatorìk 

Sono 3.180 le bovine da lat- 
te che stanno trascorrendo in 
alpeggio i tradizionali 84 
giorni, Sono distribuite in 43 
alpeggi e, alla fine del perio- 
do, saranno stati prodotti 
1.800 quintali di formaggio 
doc. 

In occasione della mo- 
stra-mercato di Piazza Brem- 
bana saranno consegnati i 
premi (Coldera d’argento», 
alla memoria del parlamen- 
tare europeo Giovanni Ruffi- 
ni: i premi andranno agli al- 
peggiatori che avranno pre- 
sentato le orme giudicate mi- 
gliori da una giuria di tecni- 
ci. 

In programma è anche un 
convegno sulla economia 
agricola di montagna, con 
l’intervento, insieme ad alcu- 
ni tecnici, del consigliere re- 
ginoale Franco Mapelli. 

Saranno inoltre consegna- 
ti dei premi-incentiyo ai ca- 
sari più giovani. ME ìmpor- 
tante - sottolinea Apeddu - 
che ì ragazzi si avvicinino al- 
la professione dell’allevatore, 
che costa sì sacrifici ma può 
dare anche soddisfazioni. 
L’impegno della cooperazione 
è proprio quello dì rendere re- 
munerativo questo lavoro, al- 
trimenti i giovani lo sfuggi- 
ranno e la montagna sarà de- 
finitivamente abbandonata)). 

Una visita alle condizioni 
di vita in alpeggio è stata 
compiuta nei giorni scorsi, 
all’Alpe Torragella, sul Mon- 
te Torcola, sopra Piazzator- 
re. Della delegazione faceva- 
no parte, oltre al presidente 
Gamav Apeddu, il presidente 
del Consorzio Agrario pro- 
vinciale Romeo Andreini, il 
consigliere regionale Franco 
Mapelli, il funzionario dello 
Spafa Gianfranco Ferri e al- 
cuni consiglieri del direttivo 
Gamav. 

Mapelli ha confermato il 
suo impegno per il Piano 
agricolo regionale, nel quale 
la montagna venga conside- 
rata per le sue peculiari ca- 
ratteristiche, che sono diver- 
se da quelle della pianura. Il 
consigliere regionale ha an- 
che anticipato che presente- 

La visita all’alpeggio Torracella, sul Monte Torcola. Insieme al casaro Gianfranco Paganoni so- 
no riconoscibili il consigliere regionale Franco Mapelli, il presidente del Consorzio Agrario, An- 
dreini, il presidente del Gamav, Apeddu, il funzionario dello Spafa, Ferri, e il veterinario Torri. 
(Foto IMAGE MAKER - Brescia) 

La recluta in partenza 
Spett. Redazione, con me può telefonare allo 

desidero segnalare, trami- 0345/21711. Grazie per l’ospi- 
te il vostro giornale, che il talità. 
prossimo 18 agosto parto per Marco Stanzi 
il servizio militare di leva via De’ Medici, 62 
con destinazione Trieste. tel. 0345/21711 

Chi volesse fare il viaggio San Pellegrino Terme 

coltura della Valle Bremba- 
na. Il Gamav avrà in affitto 
d’azienda dal Consorzio uno 
o due punti vendita, nei qua- 
li, oltre al formai de mut e a 
tutti gli alimentari, si potran- 
no trovare i mangimi e gli al- 
tri prodotti necessari in agri- 
coltura. (A.Ghis.) 

rà una propria proposta di 
legge sui Parchi regionali, 

perché la conseguenza sareb- 

nella convinzione che l’al- 
be lo spopolamento, che nes- 

biente vada sì salvaguardato, 
suno può ragionevolmente vo- 
lere)). 

senza però proibire all’uomo Nel corso dell’incontro è 
di continuare a viverci e stato anche annunciato l’ac- 
svolgere la sua attività. tordo tra Gamav e Consorzio 
c(Troppì vincoli non van bene 
,- ha detto Mapelli - anche 

Agrario Provinciale per svi- 
luppare e promuovere l’agri- Il referendum sulla «bretella» 

fra Chiuduno e Grumello Aeroporto 
Il 60.0 del GruDDo AlDini di Gorno Spett.le redazione, 

con una lettera al prefetto, 
l’Amministrazione comuna- 
le di Chiuduno, ha comunica- 
to l’impossibilità di indire un 
referendum sulla realizzazio- 
ne della ((bretella» stradale 
tra Chiuduno e Grumello del 
Monte. 

A fronte di quello che rite- 
niamo un grave atto politico 
e morale, abbiamo espresso 
allo stesso prefetto tutta l’in- 
soddisfazione nostra e dei 592 
firmatari della richiesta di 
consultazione popolare. 

In verità ci siamo sentiti 
presi in giro dalla risposta 
dell’Amministrazione comu- 
nale che, con un burocratico 
parere tecnico, nega, di fatto, 
la partecipazione dei cittadi- 
ni alle scelte che li riguarda- 
no, direttamente in spregio 
allo spirito della legge 142/90 
ripreso, solo teoricamente, è 
il caso di dirlo, dallo Statuto 
comunale. 

Inoltre il comportamento 
dell’Amministraziuone di 
Chiuduno che ha rifiutato in 
questo modo di indire una 
consultazione popolare è an- 
cor più vergognoso perché il 
parere di illegittimità si basa 
su una palese e consapevole 
inadempienza della stessa 
Amministrazione che, nono- 
stante quanto previsto dal- 
l’art. 74 dello Statuto comu- 
nale, non si è ancora dotata 
del regolamento necessario 
sebbene, tra l’altro, sia pas- 
sato più di un anno e mezzo 
dall’approvazione dello stes- 
so Statuto. 

Se poi l’Amministrazione 
comunale si sente forte nelle 

sue posizioni per il fatto di 
aver vinto le ultime elezioni 
con 1211 voti, seguendo lo 
stesso ragionamento biso- 
gnerebbe allora ricordare 
che le due liste ((sconfitte», 
contrarie a questa strada, 
hanno raccolto 1868 voti. 

Contestiamo anche le as- 
serzioni del Comune chiude- 
nese, quando ritiene di aver 
dato ((ampia discussione e 
pubblicazione» a questo criti- 
cato progetto senza aver dato 
alcuna informazione al di 
fuori del ristretto ambito uf- 
ficiale delle commissioni e 
del Consiglio comunale. 

Consideriamo anche scor- 
retto che si dica che il trac- 
ciato definitivo della varian- 
te completa della strada pro- 
vinciale n. 21 è già stato ap- 
provato dalla Provincia 
quando una lettera in nostro 
possesso del presidente della 
stessa Amministrazione pro- 
vinciale indica come sia stato 
studiato solo un tracciato di 
massima. 

Abbiamo infine fatto anco- 
ra appellc all’autorità del 
prefetto perché, in sostanza, 
il diritto dei cittadini chiude- 
nesi ad esprimersi con un re- 
ferendum, non venga negato 
dalla colpevole mancanza 
dell’Amministrazione comu- 
nale a predisporre il regola- 
mento attuativo, consideran- 
do che gli unici due referen- 
dum finora effettuati in Ber- 
gamasca nei mesi scorsi sono 
stati indetti da Comuni che 
ancora non si erano dotati di 
regolamento. 

Gruppo ecologia 
ambiente ((11 Riccio)) 

1 passeggeri transitati ieri 
dall’aeroporto di Orio al Se- 
rio sono stati complessiva- 
mente 2197: 1362 in partenza 
e 835 in arrivo. 

Monte Marenzo: 
sfilata di moda 
e sottoscrizione 
per beneficenza 

MONTE MARENZO - Ol- 
tre duemila persone hanno 
assistito, su una grande ter- 
razza panoramica di Monte 
Marenzo, alla sfilata di moda 
denominata «notte di sogno» 
organizzata dalla Polisporti- 
va Monte Marenzo con la re- 
gia del presidente Angelo 
Fontana, iniziativa atta a fe- 
steggiare il ventesimo anni- 
versario di fondazione di 
questo sodalizio. 

Sono stati estratti i bigliet- 
ti vincenti della sottoscrizio- 
ne indetta per raccogliere 
fondi per una famiglia della 
ex Jugoslavia che è profuga a 
Monte Marenzo, ospite nei 
locali della parrocchia. Il ri- 
cavato della sottoscrizione 
andrà in parte anche a soste- 
nere la squadra antincendi e 
la stessa Polisportiva Monte 
Marenzo. 

Ecco l’elenco dei biglietti 
vincenti: 4540,1364,2408,4538, 
61,414, 1516,635,2113, 1907, 
104, 3238, 2361, 299, 1893, 1880, 
1711,1543, 4506,1011,1065, 
1569,830,1881,1562,1755,1444, 
2366, 1044, 1772, 3517. 

1 premi possono essere riti- 
rati presso il bar «Free Time» 
di Monte Marenzo. (G.P.G.) 

Un bivacco alla (Preda BaIaranda)) 
Sei giornate dedicate agli alpini, alla loro storia, ai loro ricordi e ai loro Caduti - Una mo- 
stra, una festa alpina e l’apertura di un nuovo rifugio dedicato al «bocia» Enrico Telini 
GORNO - Il Gruppo Alpi- 

ni di Gorno festeggerà i ses- 
sant’anni di vita con una se- 
rie di manifestazioni che 
avranno il loro momento cul- 
minante nella inaugurazione 
del bivacco intitolato a Enri- 
co Telini, un socio Ana morto 
tragicamente alcuni anni fa. 

La serie di iniziative pren- 
derà il via il 14 agosto con 
l’inaugurazione della mostra 
((Noi alpini», presso l’orato- 
rio. La rassegna si articolerà 
in cinque sezioni: «Storia e 
leggenda - Saluti dal fronte - 
Saluti dalla caserma - Ses- 
santa e passa - Lassù sulla 
Preda Balaranda». La mo- 
stra rimarrà aperta fino al 28 
agosto. Le manifestazioni 
proseguiranno il 21 agosto 
con una serata di canti alpini 
e folkloristici con la parteci- 
pazione dei cori Idica di Clu- 
sone e Ana di Sovere; quindi, 
il 22 agosto, sarà la volta del- 
la Festa alpina, presso l’Ora- 
torio. Il programma prevede 
alle 9 il ritrovo presso l’Ora- 
torio, alle 10 la stilata per le 
vie del paese e l’omaggio ai 
Caduti; alle lo,30 la Messa al 
campo; alle 11,30 il saluto ai 
convenuti e alle 12,30 il ran- 
cio alpino. Alle 15 il concerto 
della Banda alpina di Scanzo- 
rosciate. 

1 festeggiamenti prosegui- 
ranno il 26 agosto con la sera- 
ta «Ricordando Enrico» di 
proiezioni di documentari su 
tradizioni e manifestazioni 
della Valle del Riso realizza- 
ti, appunto, dallo scomparso 
alpino Telini. 

Infine, il 29 agosto l’inau- 

gurazione del bivacco posto 
sulla cima della Preda Bala- 
randa. 

La partenza guidata per la 
cima è prevista per le ore 
7,30; una seconda partenza 
guidata avverrà alle 8,30, dal- 
l’inizio del sentiero Cai deno- 
minato «La vià de Grina»; al- 

le 11 verrà celebrata la Messa 
alla Madonnina degli Alpini 
e, alle 12, il taglio del nastro, 
la benedizione e l’inaugura- 
zione del bivacco. 

Tempo permettendo sarà 
possibile, per chi lo desidera, 
raggiungere la zona del bi- 
vacco in elicottero, con voli 

Un rito religioso verrà ce- 
lebrato anche il 12 settembre, 
annuale ((Giornata del ricor- 
do», presso la stele della Ma- 
donnina di Preda Balaranda, 
in suffragio di tutti i Caduti 
alpini. (F.I.) 

La sottoscrizione 
al raduno 

deii Reduci 
PREMOLO - È stato reso ’ 

noto l’elenco dei premi della 
lotteria popolare estratti in 
occasione del raduno provin- 
ciale dei reduci della prigio- 
nia organizzato dalla sezione 
locale. Questi i biglietti vin- 
centi: 620,216, 783,211, 11,33, 
36, 16, 676, 647. Il presidente 
tav. Rinaldo Bana, nel rivol- 
gere un sentito grazie a tutti i 
partecipanti al raduno, ha in- 
vitato a ritirare i premi 
estratti presso la sede della 
sezione in via Ranica, 

A Desenzano di Albino 

Con il parapendio 
resta impigliata 
nei cavi elettrici 

- 
mente perso il controllo, e 
non è riuscita a governare 
la rotta di atterraggio, così 
che il parapendio è finito 
impigliato nei cavi di una 
linea elettrica. 

Sul posto sono interve- 
nuti anche i vigili del fuo- 
co di Bergamo, ma la don- 
na era già stata posta in 
condizione di scendere a 
terra grazie all’intervento 
di alcuni volontari del soc- 
corso. 

ALBINO - Tanto spa- 
vento, ma alla fine tutto si 
è risolto per il meglio. Pro- 
tagonista della brutta av- 
ventura, avvenuta ieri in- 
torno alle 18 a Desenzano 
di Albino, è un’appassio- 
nata di parapendio: Clau- 
dia Caffi, 36 anni, nata a 
Pradalunga ma residente a 
Seriate, in via Mincio 8. 

Claudia Caffi stava effet- 
tuando una discesa quan- 
do, per cause ancora im- 
precisate, ha improvvisa- 

Nc WI c’è tempo da perdere! 
Correte in edicola 
con questo tiigliando, 
il vostro edicolante vi sconterà 

Completato il lavoro del cantiere Oggi un quadrangolare giovanile 

La via S. Bernardino Cerete, il calcio 
tornata alla normalità dà il via, alla festa 

, *  *’ II  ” 
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La Ir dal prezzo di copertina! 

CERETE - Prende il via 
oggi la terza edizione del 
grande ferragosto ceretese. 
Ad organizzarla, con grande 
impegno e con esemplare spi- 
rito di collaborazione, le di- 
verse associazioni operanti 
in paese: l’Unione sportiva 
Cerete Basso, l’Unione spor- 
tiva turistica culturale Cere- 
te, la Biblioteca, lo Sci club, 
1’Avis comunale, il G.S. Pe- 
racchi M.T.B. Cerete, le asso- 
ciazioni Combattenti e Redu- 
ci, i Gruppi alpini di Cerete 
Basso e Alto. 

Le manifestazioni alle qua- 
li la popolazione dell’altopia- 
no di Clusone e villeggianti 
sono invitati a partecipare 
inizieranno alle 15 con un en- 
tusiasmante quadrangolare 
giovanile di calcio, cui segui- 
rà, alle 21, una serata dan- 
zante con la nota orchestra 
baradella «Nucleo Sound)). 

Durante la serata funzio- 
nerà un servizio bar e sarà 
possibile degustare tipici 
piatti alla griglia. 

Ben quindici giorni durerà 

il ferragosto ceretese. Sono 
previste nelle diverse zone 
del paese numerose manife- 
stazioni: tornei di calcio, tor- 
nei di tennis, concorsi di «ka- 
raoke», tornei di palla elasti- 
ca, giochi per ragazzi, tombo- 
late giganti, camminate della 
salute fra le rigogliose abe- 
taie del paese, tornei di boc- 
ce, la tradizionale «sagra dei 
mulini», cacce al tesoro, 
«gimkane». 

Nel corso di ogni manife- 
stazione, preSso i due centri 
sportivi sarà in funzione un 
servizio bar, con possibilità 
di degustazione di piatti tipi- 
ci, il tutto a modico prezzo. 

La conclusione delle mani- 
festazioni che coinvolgeran- 
no, nella fase organizzativa 
ed esecutiva, tutto il paese, è 
fissata per il 21 agosto: presso 
il Centro sportivo di Cerete 
Alto si terrà una serata dan- 
zante con il gruppo «Letizio e 
Maria Rosa» e si estrarranno 
i biglietti vincenti della sotto- 
scrizione a premi. (E.V.) 

Per voi, ragazzi, 
Kalenda costa 

solo 10.000 lire 

i BUONO i . 
i SCONTO i . 

L’estate 
dei ragazzi 
di Gorlago 

Auto, poche per la verità, 
nei parcheggi ai lati della 
strada, qualche piccola coda 
nelle ore di punta all’altezza 
del semaforo di piazza Ponti- 
da: così via San Bernardino, 
quasi dimenticata dagli auto- 
mobilisti della città dopo due 
mesi di lavori in corso, è tor- 
nata ieri alla normalità. 

La nuova pavimentazione 
,in porfido, posta a seguito 
della asportazione di quella 
vecchia per permettere l’in- 
stallazione di alcune tubatu- 
re, è stata ripulita dai mezzi 
dell’Amnu della sabbia che 
ne ricopriva la superficie per 
favorire l’assestamento gra- 
duale del terreno. 

Sono stati rimossi tutti i 
cartelli di divieto di accesso 
ai non residenti che erano 
posizionati all’incrocio con 
via Previtali e gli sbarramen- 
ti all’altezza di via Greppi. 

1 lavori sono terminati con 
più di tre settimane di antici- 
po rispetto alla data inizial- 
mente prevista, cioè il 31 ago- 
sto. 
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carnale 0 rapporti sessuali 
avuti immediatamente pri- 
ma del delitto)). 

Passando ai particolari più 
volte ricordati in questi gior- 
ni, il pm ha sottolineato: 
((Non è vero che manca l’abi- 
to bianco di Laura)); e nem- 
meno che siano stati trovati 
«pantaloni bruciati del Ser- 
turini)), il parcheggiatore che 
accompagnò Laura in disco- 
teca. 

Confermati invece gli ele- 
menti più rilevanti dell’in- 
chiesta. 

Qualcuno incontrò una 
persona sul cancello della ca- 
sa di Laura. Cinzia, la ragaz- 
za del bar Liberty, attorno al- 
le 3-3,30 di domenica vide, di 
spalle, una ragazza nei pressi 
di via Mazzini 80. 

Ancora incertezze invece 

intorno ad altri fatti: se l’as- 
sassino si trovava dentro o 
fuori l’appartamento di Lau- 
ra; se manca oppure no un 
coltello dalla cucina della ca- 
sa Bigoni e che sarebbe co- 
munque compatibile con le 
lesioni mortali; se Vanna era 
a Clusone nel pomeriggio di 
sabato. Un grappolo di punti 
interrogativi, di dubbi, di tas- 
selli mancanti alla ricostru- 
zione di ciò che accadde quel- 
la tragica notte. Vi è un buco 
di quattro ore - dalle 3 alle 7 
di domenica -, vi sono vuoti 
notevoli nelle ore che prece- 
dono il fatto di sangue. 

che apre alla soluzione al ca- 
so c’è ancora chi la nasconde. 

Un rompicapo che sta met- 
tendo a dura prova carabi- 
nieri e magistrato. 

La parola passa stamane al 
Gip. 1 legali hanno annuncia- 
to battaglia. 

0 Il 18 e 19 settembre a 
Nordlingen, una delle città 
più caratteristiche della 
Strada romantica in Germa- 
nia, si rinnova l’originale 
Stadtmauerfest con cui ogni 
tre anni viene festeggiata 
l’antica cinta muraria che ri- 
sale al Medioevo. Alla spetta- 
colare festa parteciperanno 
più di 1.000 figuranti in costu- 
mi d’epoca che animeranno 
il centro storico. Informazio- 
ni: Verkehrsamt, Marktplatz 
2, D-86720 Nordlingen, tel. 
0049/9081/4380. 

GORLAGO - Anche que- 
st’anno la «colonia eliotera- 
pica» sta svolgendo al meglio 
le sue funzioni ricreative al 
servizio del paese. 1 «bagni di 
sole)), come erano chiamati 
un tempo, sono stati organiz- 
zati per un centinaio di ra- 
gazzi dai 4 agli 8 anni di Gor- 
lago. Coordinatrice della co- 
lonna è sour Celina, che è 
aiutata nel suo lavoro da 4 
animatrici e da 2 cuoche. 
Giornalmente sono previsti 
giochi, tornei, passeggiate, 
attività lavorative e di stu- 
dio. 

La struttura a disposizione 
è stata donata al Comune dal 
dott. Vincenzo Testa e da 
Giuseppe Dubini, e sorge in 
riva al Cherio. All’interno si 
possono trovare grandi prati, 
un campetto da calcio, una 
piscina, e una grande strut- 
tura coperta per la refezione, 

prezzo di copertina : 

13aQ : . 0 lire 
solo : 

1 0.000 lire : 
111 4 

Vi è una serie sterminata 
di frammenti da ricollegare e 
provare con le dichiarazioni 
dei testimoni. 

Si lavora su altri fronti - 
dicevamo all’inizio -, si de- 
vono passare in rassegna 
nuovi personaggi. La chiave 

Ragazzi, è più che un’agenda, & piti 
Parola di Vivy! 

in vendita in tutte le edicole 


