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!Zkeviolo: tt via jj alprogetto 
Der la circonvallazione Nord 

LA CONVERSAZIONE DI P. BAtTISTA MONDIN IDEE ORIGINALI, PER UNA MANIFESTAZIONE NOVA 

Poveri e America Latina 
in un incontro a Treviglio 

Turismo, stampa, scala mobile 
nel Carnevale di Lovere 

P Intanto si completa l’ultimo tratto della strada che corre a Sud del 
capoluogo e delle frazioni - 1 centri abitati non saranno più un 
passaggio obbligato per gli automezzi - Inquinamento: il Comune ha 
due depuratori ma sul suo territorio arrivano gli scarichi di altri paesi 

sceglierà le maschere più ca- 
ratteristiche ed i carri più ori- 
ginali. Le premiazioni avver- 
ranno nella serata di sabato 23, 
Carnevale ambrosiano, alla 
presenza delle autorita e dei 
giornalisti della stampa loca- 
le. A cornice della cerimonia 
sarà presentato il volume edito 
dalla Cariplo sui piccoli comu- 
ni lombardi che segnala il pae- 
se di Bianzano (Valle Cavalli- 
na). Il sindaco del iccolo cen- 
tro del lago di E!) ndine sarà 
presente alla premiazione. Il 
volume sarà ufficialmente 
presentato alla Borsa Interna- 
zionale del Turismo che si a- 
pre a Milano il 21 febbraio. 

D. Vaninetti 

Lovere, 9 
Patrocinato dalla Stampa 

turistica lombarda, il Carne- 
vale loverese si pone all’atten- 
zione di una vasta zona per i 
suoi contenuti di singolare ma- 
nifestazione che rilancia l’im- 
magine del centro turistico 
dell’Alto Sebino. Recuperando 
i motivi più tradizionali della 
Festa carnevalesca, la Pro Lo- 
co ha chiamato a raccolta cit- 
tadini, giornalisti, enti ed asso- 
Eiazioni. 

Come ci speiga il presidente 
della Pro-Lovere, Germano 
Crisanti, 
sta sono if 

li obiettivi della fe- 
uplici: <<Da un lato, 

ironizzando insieme, propor- 
remmo una “dissacrazione” 
di luoghi comuni della vita as- 
sociativa, culturale e politica 
della nostra cittadina. Uno 
spazio particolare sarà dedica- 
to proprio al tema della stam- 
pa con il tema conduttore “Lo 
stampone e la sua compagna 
velina”. Avremo a Lovere co- 
me ospiti il redattore capo del- 
la Rai di Milano, Elio Sparano, 
i giornalisti Arturo Viola, Ro- 
berto Costa (direttore del cen- 
tro Rai di Aosta), Rolli Canno- 
ra (il vincitore del premio 
giornalistico “Il rompiscatole 
i’oro” ) , Giuseppe Zanini (pre- 
sidente della stampa lombar- 
ja), Eugenio Tacchini di Com- 
mercio e Turismo>). Il Carne- 
vale vivra due momenti di 
simpatica festa collettiva. 

11 19 febbraio, martedì, si 
svolgerà la sfilata dei carri 
(tra cui un convoglio ferrovia- 
rio carico di simpatia) da 
Piazzale Tre110 a Piazza Tre- 
dici Martiri. La Stampa turi- 
stica Lombarda consegnerà a 
Rolli Cannora il premio <<Rom- 
piscatole d’oro,) ed il sindaco 
di Lovere consegnerà simboli- 
camente ai giornalisti le chia- 
vi della cittadina. Un simbolo 
per riproporre le bellezze e le 
peculiarita del paesaggio love- 
rese, forse troppo trascurato 
sinora dalla grande stampa e 
dai suoi (<agenti),. Nel contem- 
po cittadini e famiglie sono 
stati invitati ad inventare co- 
stumi, maschere e (trappresen- 
tazioni), dedicati alle tradizioni 
loveresi ed all’attualità. Un 
gruppo di lavoro, coordinato 
dal ceramista Giuseppe Rota, 
sta predisponendo cartelli e 

<~murales~~ sui vecchi sopran- 
nomi dati alle varie comunità 
della zona. Mobilitati per la 
grande festa carnevalesca an- 
che le Comunità di Don Reden- 
to Tignonsini (Bessimo), le 
scuole elementari (processo 
alla <wecchiabb), 80 maschere 
di Castro, i carri di Pisogne. 
Temi conduttori della festa sa- 
ranno : (<La libertà di stampa>>, 
<<Scala musicale o scala mobi- 
le?, questo & il problema)), <(Il 
treno del turismo si frma a 
Lovere a fare il pieno d’entu- 
siasmo>). La gioranta del 19 
febbraio si concludera in sera- 
ta nelle sale dell’Albergo San- 
t’Antonio con un gran ballo 
mascherato in occasione del 
quale una giuria specializzata 

metri cubi; con quella nuova 
avremo un’abbondante riserva 
per le ore di maggior richie- 
sta. La centrale sorgerà dove 
c’è l’attuale bacino che sarà 
abbattuto. Il progetto è del- 
l’ing. Coloynbo Zefinetti. È 
prevista una spesa di 400 mi- 
lioni con mutuo a totale carico 
dello StatoN. 

Sempre in tema d’acqua po- 
tabile, a breve cominceranno i 
lavori per realizzare la prote- 
zione catodica sull’intera rete 
idtica. Si tratta di un sistema 
che, scaricando le correnti e- 
lettriche vaganti, evita danni 
ai tubi. 

Anche per la rete fognaria si 
& arrivati a un passo decisivo. 
Si stanno infatti eseguendo i 
lavori per il quinto e ultimo 
lotto che completerà la rete su 
tutto il territorio comunale. 
Resteranno da fare soltanto al- 
cuni allacciamenti 

Nell’intervento per la rete 
fognaria si inserisce anche la 
copertura della roggia, con 
realizzazione di un ampio mar- 
ciapiede, in via Gorizia. Il 
tratto di canale che sarà co- 
perto, lungo circa 300 metri, si 
trova nei pressi delle scuole 
elementari di Albegno. 

Parlando di scarichi urbani, 

non si può trascurare il fattore 
inquinamento, un problema 
questochepreoccupanonpoco 
l’Amministrazione. Così il sin- 
daco illustra la questione: ((Il 
Comune va fiero della realix- 
zaxione di due impianti per la 
depurazione delle acque, uno 
ad Albegno (che serve anche 
Treviolo e Curnasco) e uno 
alla Roncola. Funzionano da 
cinqtie anni e sono previsti per 
una popolazione di diecimila 
abitanti contro gli attuali sette- 
mila. Le acque vengono scari- 
cate nel Brembo dopo le anali- 
si periodiche di cui si occupa 
la ditta specializzata alla quale 
abbiamo affidato la gestione 
degli impianti. Purtroppo - 
continua il gem. Fogliaresi - 
dobbiamo assistere con ram- 
marico allo smaltimento di ac- 
que fognarie a monte del no- 
stro territorio da parte di Co- 
muni che questo problema non 
l’hanno ancora affrontato. In 
estate, con le secche del 
Brembo, si forma una fanghi- 
glia maleodorante che richia- 
ma nugoli di mosche. Noi 
spendiamo 60 milioni all’anno 
per i depuratori, non è tollera- 
bile che dobbiamo subire le 
conseguenze dell’inquinamen- 
to provocato da altri*. 

Treviolo,, 9 
Due nuove strade libereran- 

no dal traffico Treviolo e le sue 
frazioni : mentre si viaggia 
verso il completament8 della 
circonvallazione Sud, l’Ammi- 
nistrazione comunale ha infat- 
ti approvato il rogetto per 
realizzare anche P a circonval- 
lazione Nord. Due arterie di 
grande scorrimento avvolge- 
ranno così il capoluogo e le 
località Curnasco, Albegno e 
Roncola, offrendo alternative 
all’attuale percorso obbligato 
lungo le strettoie dei centri 
abitati. 

Le due nuove strade erano 
previste nel piano regolatore 
adottato nel 1976. Per comple- 
tare il tracciato della circon- 
vallazione Sud, manca un trat- 
to di circa trecento metri. l? 

P 
revista una spesa di 180 mi- 

ioni. 1 lavori sono stati appal- 
tati recentemente all’impresa 
Assolari che dovrebbe conclu- 
dere l’opera entro giugno. 

Xon la realizzazione di que- 

che i veicoli diretti berso la 
Villa d’Almè-Dalminen. 

L’altro progetto, quello che 
dovrebbe sollevare completa- 
mente i nuclei abitati dall’op- 
pressione del trafficq, è stato 
approvato in dicembre. ((Per la 
circonvallazione Nord stiamo 
aspettando i j f inanziamenti - 
dice il sindaco -. Attendiamo 
che la Cassa Depositi e Presti- 
ti ci conceda un mutuo di 390 
milioni. Altri 120 milioni sa- 
ranno finanziati nel bilancio 
1985. Questa arteria, lambendo 
a Nord la frazione Curnasco, 
eviterà il passaggio attraverso 
i centri della stessa Curnasco 
e di TrevioloB. 

Oltre alle iniziative per ri- 
solvere i problemi della viabi- 
lità, a Treviolo si sta proget- 
tando un impoftante interven- 
to per una miglior distribuzio- 

‘ne dell’acqua potabile. 
~Dopo i recenti interventi 

sul territorio con la realizza- 
zione di una grande tubazione 
ad anello che ha consentito il 
bilanciamento della pressione 
sull’intera rete, ora si sta pro- 
gettando una nuova centrale di 
pompaggio con una grande 
vasca di duemila metri cubi - 
spiega il geom. Fogliaresi -. 
Attualmente la vasca è di 300 

Padre Battista Mondin mentre intrattiene il numeroso 
pubblico affluito al Collegio Salesiano, sulla teologia della 
liberazione; alla sua destra il rag. Manllo Possenti, presi- 
dente dell’Unione ex allievi Don Bosco, alla sua sinistra 
il sig. Giancarlo Colombo. (Foto ATTUALITA’ - Treviglio) 

Treviglio, 9 
Deriva dal Vangelo di Cristo 

e non da <<imitazioni,) la forza 
liberatrice del cristiano; non 
si possono defraudare i poveri 
della forza liberatrice del Van- 
gelo surrogando la dottrina di 
Cristo con teorie teologiche in- 
gannevoli. Può essere così sin- 
tetizzata la conversazione te- 
nuta dal teologo e filosofo Pa- 
dre Battista Mondin ieri sera 
al Collegio Salesiano per ini- 
ziativa dell’Unione ex Allievi 
don Bosco, ufficialmente rap- 
presentata dal presidente rag. 
Manlio Possenti e da Giancar- 
lo Colombo che hanno breve- 
mente introdotto il relatore. 

Affonda le sue origini, la 
c&eologia della liberazione, 
nella realtà di oppressione e di 
~~schiavismo~~ dei popoli dell’A 

merica Latina. Una teologia, 
quella della liberazione - ha 
detto Padre Martini -, nata 
per individuare principi ispira- 
tori dai quali derivare suggeri- 
menti di analisi delle condizio- 
ni sociali e politiche e poi tro- 
vare soluzioni adeguate. 

Dalla analisi, dalla presa di 
coscienza dello stato di oppres- 
sione e di neo-colonialismo a 
danno delle popolazioni latino- 
americane derivano tre cor- 
renti di <<liberazione)> : quella 
radicale progressista, quella 
moderata e quella pacifista. 
La teologia della liberazione 
- ha concluso l’autore - deve 
attuarsi tenendo ben presente 
che Cristo & la totalità della 
Rivelazione e che la Chiesa è 
chiamata a far sì che la libertà 
dei poveri diventi realtà. Vos. 

Lo Sci club di Zanica: 
quattrocento iscritti 

e cinque anni di attività 
1 

Zanica, 9 Non mancano, nell’arco della 
Lo Sci Club di Zanica ha stagione invernale, gite sciisti- 

superato il primo quinquennio che: a Cervinia, St. Moritz, 
di attività. Fondato nel novem- Bormio, Madonna di Campi- 
bre 1979, fin dall’inizio poté glio, ecc. 
contare su numerosi soci resi- 
denti anche nei paesi vicini. In 

Novità di quest’anno, l’orga- 
nizzazione della gara interso- 

cinque anni il numero degli ciale (aperta a tutti gli Sci 
aderenti è comun ue andato Club bergamaschi) di slalom 
aumentando notevo mente fino gigante P er l’assegnazione del 
a raggiungere i 400 attuali.’ ((1.0 Tro eo Cassa Rurale Me- ! 
L’incremento delle adesioni ha dia Bergamasca,) che ha sede 
determinato anche l’incentiva- 
zione delle iniziative di questo 

a Zanica. La gara avrà svolgi- 
mento sulle nevi di Colere do- 

sodalizio, nel cui programma menica 17 febbraio. A conclu- 
figurano manifestazioni cultu- sione della stagione sciistica 
rali, folcloristiche, artistiche e avrà luogo la gita di quattro 
di sano divertimento che si giorni a Innsbruck, in Austria, , 
svolgono in vari periodi del- famosa stazione turistica in- 
l’anno. vernale a livello internaziona- 

Per quanto concerne specifi- 
camente lo sport sciistico, il 

le. Il programma delle iniziati- 
ve dello Sci Club Zanica conti- 

club organizza ai primi di di- nuerà anche nella stagione e- 
cembre un corso di ginnastica 
presciistica articolato in 16 le- 

stiva con l’organizzazione di 

zioni. Viene poi organizzato, a 
gare di calcio e tornei di ten- 
nis. P.G.L. 

Monte Campione, nel mese di 
gennaio, un corso-scuola di sci E’ stato trovato in via F.lli Calvi 
che dura quattro domeniche. a Bergamo un pastore tedesco fem- 
Nel carnet figura anche una mina di circa cinque-sei mesi, di 
((settimana bianca), che si svol- color nero. Chi lo avesse smarrito 

può cercarlo telefonando ai n. 
gerà quest’anno a1 Sestrière 25-10-84 oppure 25-10-44 nelle ore 
nel corrente mese di febbraio. dei pasti. 

st’ultimo tratto di circonvtilla- 
zione - precisa il sindaco 
geom. Savillo Fogliaresi - 
molti automezzi non saranno 
più costretti a* immettersi nei 
centri di Curnasco e Treviolo. 
La deviazione interesserà an- 

Sei bergamaschi nom inati 
ieri a Monza 

. Cavalieri del S . SeDolcro 

GLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Shole, campo di calcio, m ini-alloggi 
per anziani: tre opre per Medolago Sei bergamaschi sono entra- 

ti, da ieri, a far parte dei cava- 
lieri del Santo Sepolcro: sono 
stati <(investiti,, nel corso di 
una solenne cerimonia, svolta- 
si a Monza - a cura della 
delegazione Monza-Brianza - 
nel Santuario della Madonna 
delle Grazie, nella zona della 
Villa Reale. 1 neo-cavalieri so- 
no i signori Paolo Belloni di 
Romano di Lombardia, Angelo 
Biffi di Calusco, Adriano Bo- 
nalumi di Mozzo, Franco Na- 
voni di Bergamo, Luciano Ra- 
vasio di Bergamo e Vincenzo 
Scarpellini di Alzano Lombar- 
do. 

La cerimonia 6 stata seguita 
da un publ$&F attento e com- 
mosso; 1 numerosi i berga- 
maschi - cavalieri e com- 
mendatori del Santo Sepolcro, 
amici e invitati - giunti a 
esternare la loro partecipazio- 
ne ai neo-nominati. Prima del- 
la funzione nel Santuario, c’& 
stata la cerimonia della pro- 
messa, poi la sfilata di tutti i 
cavalieri che precedevano l’in- 
gresso del celebra;lte, il 
Vescovo di Crema, mons. Li- 
bero Tresoldi, gran priore 
dell’Ordine. 

Mons. Tresoldi si & rivolto ai 
cavalieri, vecchi e nuovi, all’o- 
melia, per ricordare i loro im- 
pegni di <<soldati di Cristom e di 
cristiani decisi a difendere 
sempre l’intangibilità della 
dottrina. e seguita la commo- 
vente cerimonia della investi- 
tura: a due a due i neo-cavalie- 
ri sono stati chiamati davanti 
al Vescovo, ai piedi dell’alta- 
re, dove hanno fatto pubblica- 
mente la loro promessa, segui- 
ta dalla consegna degli speroni 
e della croce, a conferma del 
loro in 
ma P 

resso nell’Ordine. Pri- 
de la ~~investitura~~ hanno 

parlato il responsabile della 
delegazione sig. Beretta e il 
comm. Antonio Marinoni, en- 
trambi di Monza. 

È stata sottolineata la pre- 
senza numericamente forte 
dei bergamaschi ammessi ieri 
al cavalierato: raramente si 
sono avute cerimonie con così 
elevato numero di investiture 
fra neo-cavalieri prescelti nel- 
la nostra provincia. Tanto che, 
durante il successivo incontro 
conviviale - svoltosi in gran- 
de amicizia al ristorante dello 
«Sporting Club,) di Monza - è 
stato annunciato che probabil- 
mente una prossima riunione 
si potrà svolgere proprio a 
Bergamo, con la costituzione 
di una sub-delegazione. Tra 
quanti sono intervenuti dalla 
provincia di Bergamo alla ce- 
rimonia, ricordiamo don Pizzi- 
galli, il comm. Raimondo Ma- 
rinoni, il tav. Cesare Ferrari, 
il sig. Brevi di Telgate, il sig. 
Tresoldi di Bergamo, il mae- 
stro Kurt Dubienski, la signora 
Valeria Miceli Visinoni. 

Vogliamo esprimere le più 
vive congratulazioni a tutti i 
neo-cavalieri bergamaschi. 
Particolari felicitazioni al no- 
stro collaboratore Paolo Bello- 
ni di Romano, già cavaliere 
della Repubblica, giornalista 
pubblicista, corrispondente 
prezioso de L’Eco di Bergamo 
da molti anni, il quale, sul 
finire della cerimonia, ha con- 
segnato al sig. Beretta, uale 
rappresentante della de ega- 9 
zione di Monza, una splendida 
targa in rame, opera dello 
sbalzatore Giuseppe Rubini 
detto Cioso, dono che & stato 
molto gradito e sul quale figu- 
ra lo stemma dell’Ordine. 

Medolago, 9 
L’Amministrazione comu- 

nale di Medolago ha fissato in 
tre opere i prossimi obiettivi : 
un nuovo edificio delle scuole 
elementari, il completamento 
delle strutture .sportive con 
particolare riferimento al 
campo di gioco per il calcio, 
mini alloggi per anziani. 

Per ognuno di questi tre in- 
terventi l’Amministrazione 
guidata dal sindaco Ferruccio 
Arioldi ha gia compiuto i passi 
preliminari; pur tra le imma- 

ginabili difficoltà finanziarie, 
le realizzazioni non dovrebbe- 
ro insomma mancare. 

SCUOLE ELEMENTARI - 
Il progetto è stato approntato 
dall’ing. Gherardi con il quale 
ha collaborato il tecnico comu- 
nale geom. Raffaini. Dovrebbe 
sorgere su di un’area di oltre 
duemila metri quadrati reperi- 
ta in via Manzoni, vicina al 
Centro Polivalente. L’opera 
dovrebbe essere caratterizza- 
ta da cinque aule, sale per 
attività di interciclo, sala dire- 

ha indetto nei giorni scorsi una 
assemblea sindacale inerente 
la riforma della scuola secon- 
daria superiore con particola- 
re riferimento agli Itp e agli 
inse 

? 
nanti di stenografia e di 

datti ografia fionchè all’emen- 
damento proposto dal prof. Ro- 
sario Leone, segretario pro- 
vinciale e resporisabile nazio- 
nale della Fis di Bereamo. al 
senatore Pietro MeQzapésa, 
relatore della legge di riforma 
della scuola secondaria supe- 
riore. Si è discusso, poi, sulla 
,#Tttifica della risposta del mi- 
?&tro Falcucci inerente l’ìn- 
segnamento della stenografia 
formulando la richiesta che il 
ministro stesso risponda agli 
onorevoli Armellin e Casati, 
non solo alla interrogazione 
del 7 novembre 1984 ma che 
inserisca nella commissione 
preposta alla formulazione dei 
nuovi programmi, un esperto 
di stenografia. 

zione, biblioteca per alunni ed 
insegnanti, infermeria, servizi 
logistici. All’esterno dell’edifi- 
cio è prevista la creazione di 
parcheggi ed aiuole. La spesa 
complessiva & calcolabile in 
400 milioni. 

STRUTTURE SPORTIVE 
- La borgata vanta strutture 
funzionali ma risente di una 
carenza, il campo per il calcio. 
Soltanto chiudendo un occhio 
(magari due) & consentita l’a- 
gibillta nelle partite di cam- 
pionato (il Medolago & im- 
pegnato in terza catq.&ti~~,~:i~ 
quanto il terreno di gioco non 
corrisponde alle misure rego- 
lamentari. Gli sportivi da tem- 
po vanno facendo presente l’a- 
nomala situazione e l’Ammini- 
strazione comunale ha deciso 
di intervenire. In questo senso 
siamo alla fase reliminare 

MINI ALLOGG P - L’Am- 
ministrazione ha sempre ma- 
nifestato una certa disponibili- 
tà verso le persone anziane e 
bisognose. In questa circostan- 
za ritiene di intervenire in for- 
ma ancora più incisiva attra- 
verso la realizzazione di sette- 
otto mini alloggi. L’intendi- 
mento è di ristrutturare l’edifi- 
cio delle scuole elementari do- 
po che gli alunni saranno siste- 
mati in quello nuovo. Interven- 
to che non si prospetta di im- 
mediata scadenza ma che lla 
dovuta considerazione paralle- 
lamente al discorso scolastico. 
W.) 

A Monte Marenzo 
importante realizzazione 

deW lmpresa Cesare Valtellina Spa 

Il ministro della P.I. sen. 
Franca Falcucci, in data 27 
dicembre 1984, faceva perveni- 
re al presidente della commis- 
sione P.I. della Camera dei 
deputati, on. Francesco Casati 
e quindi al prof. Rosario Leo- 
ne, l’errata corrige alla rispo- 
sta sull’Interrogazione Parla- 
mentare n. 4-03164 de11’8 mar- 
zo 1984, con la quale afferma 
che l’insegnamento della ste- 
nografia, anche applicata al 
computer, deve essere inserita 
nel progetto di sperimentazio- 
ne Igea. Tale sperimentazione, 
in atto a Bergamo presso 1’Itcs 
<<B. BelottisB, con l’omissione 
della suddetta disciplina, priva 
l’utenza non solo della possibi- 
lità di sviluppare le capacità 
logiche di analisi e di sintesi, 
che costringono, in tal modo, 
ad approfondire i problemi 
della linguistica, ma anche di 
fruire di un linguaggio più ve- 
loce, più agevole e più sinteti- 
co di quello ordinario. 

c 

I colpi di pistola sparati 
l’altra notte a Torre Boldone 

Per la comunità di Monte 
Marenzo, un Comune della Val- 
le San Martino, & arrivato l’im- 
portante momento della meta- 
nizzazione. 

Per la realizzazione si sono 
adoperati l’Amministrazione 
comunale retta dal democri- 
stiano Ermanno Boannomi, 
che si è dato da fare per arriva- 
re alla sottoscrizione del con- 
tratto di concessione, la società 
Etigas città e l’impresa Cesare 
Valt$lina, una società berga- 
masca con sede Gorle, che ope- 
ra da tempo nel settore. 

Le trattative per la realizza- 
zione sono state inziate nel gen- 
naio 1984 arrivando alla con- 
venzione tra la fine di febbraio 
e l’inzio di marzo. 

L’inizio dei lavori è avvenuto 
a maggio con termine ad otto- 
bre, secondo gli schemi prefis- 
sati dalla ditta appaltatrice Ce- 
sare Valtellina Spa. 

L’inaugurazione è dovuta, 
però, slittare, perché solo da 
alcuni giorni la SNAM ha fatto 
il collegamento con la cabina di 
distribuzione. 

La concessione del servizio è 
stata affidata alla ditta Etigas 
citt8, del gruppo ex Liquigas 
che gestisce parecchi metano- 
dotti nell’Italia Settentrionale, 
con sconfinamenti anche in 
Toscana. 

L’investimeno della società 
sfiora il miliardo, compren- 
dendo anche la realizzazione 

Arrestato il gioielliere 
con l’accusa di «, lesioni » 
Sarà quanto prima. interrogato dal Magistrato, 
per chiarire la sua posizione in ordine all’episo- 
dio avvenuto dopo un fallito tentativo di furto alla 
oreficeria - Stazionarie le condizioni del ferito 

gatorio del signor Mori è dura- 
to poco ed è stato rivolto ad 
accertare la dinamica dell’epi- 
sodio e lo stato d’animo dello 
stesso orefice, fatto segno ne- 
gli ultimi tempi, com’è noto, di 
una lunga serie di furti. 

Non sono mutate, intanto, le 
condizioni dei due giovani feri- 
ti: Fabrizio Masa sta quasi 
bene e verrà dimesso a giorni 
dall’ospedale, mentre Luigi 
Persico è ancora in pericolo di 
vita nella sala rianimazione 
del reparto di neurochirurgia 
dell’ospedale di Bergamo. La 
pallottola che gli si è conficca- 

È stato tramutato in arresto 
il fermo del gioielliere di Tor- 
re Boldone, Giuliano Mori‘, 39 
anni, che giovedì notte ha spa- 
rato cinque colpi di pistola 
contro due giovani che cerca- 
vano di rubare nel suo negozio, 
ferendoli entrambi e riducen- 
done uno in fin di dta. Il magi- 
strato inquirente, il sostituto 
procuratore Tommaso Buo- 
nanno, ha interrogato ieri mat- 
tina il commerciante, in car- 
cere, contestandogli i noti fatti 
che integrerebbero il reato di 
lesioni pluriaggravate. 

A quanto risulta, l’interro- 

ta nel cranio potrebbe aver 
leso il cervello in modo irrepa- 
rabile. 

* Due delle principali aziende del 
settore dei giocattoli stanno per 
fondersi creando un’unica società 
destinata a controllare il 10% del 
mercato italiano. La Tg-Sebino 
Spa, di Cologne (Brescia), azienda 
leader nella produzione di bambo- 
le, e la Polistil Spa, di Milano, che 
produce automodelli e piste elettri- 
che saranno fuse per incorporazio- 
ne nella Intertrust Generale giocat- 
toli Spa! di Milano, mantenendo 
però i rispettivi marchi. 

del metanodotto nel Comune di 
Torre de’ Busi che dovrebbe 
essere completato fra qualche 
mese. 

La cabina di presa è situata 
alla frazione Levata da qui con 
circa due chilometri di tubazio- 
ne a media pressione; attra- 
verso la mulattiera Foppa, si è 
arrivati in paese per servire i 
potenziali 700/800 utenti, com- 
prese anche diverse ditte arti- 
giane. 

Per incrementare le utenze 
inizialmente la società conces- 
sionaria fa pagare un costo 
d’allacciamento di 240 mila lire 
fino a 12 metri dalla rete princi- 
pale, compreso lo scavo e il 

ripristino : un prezzo conve- 
niente, come ha sottolineato 
anche il sindaco. 

Anche per le tariffe è stato 
adottato il criterio di conside- 
rare le utenze di altri Comuni 
bergamaschi serviti dalla stes- 
sa società, come Dalmine e 
Vercurago, per un numero 
complessivo di 10 mila, così 
che le tariffe sono di lire 420 al 
metro cubo fino a 400 metri 
cubi annui, lire 370 per uso 
riscaldamento e lire 340 Per 
altri usi (artigianali, commer- 
ciali). 

Artefice della realizzazione 
dell’importante servizio è stata 
l’impresa bergamasca Cesare 
Valtellina con sede a Gorle! 
una società che si occupa dl 
costruzione di linee e reti tele- 
foniche, elettriche, acquedotti, 
gasdotti, impianto calcestruz- 
zo, movimenti di terra. 

La Cesare Valtellina Spa è 
una societA che opera dal 1937 
ed è sempre stata collegata con 
la Sip per la realizzazione di 
impianti telefonici. 

L’impresa, che occupa circa 
300 dipendenti è entrata nel 
settore metanodotti cinque an- 
ni fa, in modo da diversificare 
gli interventi, considerato co- 
me ci ha sottolineato il respon- 
sabile della società geom. Ste- 
fano Cattaneo che l’impresa ha 
come obiettivo quello di con- 
sentire l’attuale livello occupa- 
zionale con possibili aumenti. 

Da qui la specializzazione 
negli impianti a metano cosid- 
detti chiavi in mano: la ditta, 
che opera in tutto il Nord Italia, 
non si limita perciò ad eseguire 
gli scavi, ma col personale spe- 
cializzato che dispone progetta 
realizza gli impianti completi. 

La realizzazione del metano- 
dotto di Monte Marenzo è stata 
per l’impresa Cesare Valtelli- 
na Spa una tappa che si inqua- 
dra nel contributo di ogni ope- 
ratore all’economia del pro- 
prio Paese. 

La presenza del resto del- 
l’assessore regionale dott. Gio- 
vanni Ruffini ha avuto un si- 
gnificativo aspetto in questo 
senso e con la presente reali+ 
zazione anche l’economia del 
Comune interessato potrà ave- 
re dei benefici effetti. 

Giovanni Attinà 

Il S.N.S.M. 
e l’insegnamento 
della stenografia 
La segreteria provinciale 

del sindacato nazionale scuola 
media - federazione italiana 
scuola di Bergamo, su richie- 
sta de li insegnanti dell’Istitu- 
to pro B essionale alberghiero di 
Stato di San Pellegrino Terme, 

(<ETavBmo contadini)): 
prorogata a Palosco 
la mostra fotografica. 

BLOCCATO ANCHE UN GIOVANE Dl CALOLZIO 

Nuovo amesto per droga 
dei carabinieri a C iserano 

Palosco,, 9 
Un buon successo di pubbli- 

co ha accolto questa mostra 
fotografica che illustra con im-‘ 
magini di oggi una <<Palosco di 
ierim. La mostra, che è stata 
allestita nella sala della nuova 
sede della Biblioteca Civica, 
non è una mostra fotografica 

di tipo convenzionale; in 86 
immagini, i fotografi del Grup- 
po Bergamo Ricerca hanno 
presentato alla cittadinanza gli 
aspetti superstiti di un mondo 
in via di sparizione. Nelle foto- 
grafie un chiaro messaggio: 
c’& una evoluzione nella socie- 
ti ed & estremamente giusto 
che sia così, ma non bisogna, 
nello stesso tempo, perdere di 
vista qulli che sono gli as etti 
delle nostre tradizioni e B ella 
nostra storia, che sono i valori 
in cui dobbiamo radicare que- 
sta nostra evoluzione. E l’o- 
biettivo è stato centrato dal 
momento che abbiamo visto 
davanti a queste fotografie 
l’incontro tra le differenti ge- 
nerazioni. 1 giovani, curiosi, 
alla scoperta di un mondo per 
loro *nuovo*, i più anziani a 
rivivere aspetti del territorio 
che pensavano scomparsi per 
sempre. Una serie di oggetti di 
questo passato contadino, pa- 
zientemente raccolti dai com- 

r 
nenti della commissione bi- 

lioteca, sono stati esposti a 
lato dei pannelli della mostra. 

Proprio in considerazione 
dell’interesse suscitato dalla 
mostra e per permettere a tut- 
ti di visitarla, la commissione 
di gestione ha deciso di proro- 
gare al 10 febbraio la chiusura 
della mostra, 

Ciserano, 9 
Giorno dopo giorno, i cara- 

binieri combattono la loro bat- 
taglia contro la diffusione de- 
gli stupefacenti in provincia, 
specie tra le giovani genera- 
zioni. Ieri, alla lunga catena 
dei loro interventi s’è aggiunto 
un altro anello: è stato arre- 
stato un giovane di Ciserano 
per spaccio continuato di dro- 
ga. Si tratta di Osvaldo Bagini, 
20 anni. 

Il relativo ordine di cattura 
è stato emesso dall’autorità 
giudiziaria in base a un detta- 
gliato rapporto dei carabinieri 
della stazione di Zingonia, in 
collaborazione con i militari 
del Nucleo operativo radiomo- 
bile di Treviglio. 

Interpellanza 
in Provincia 

sul Corpo 
Forestale 

Il consigliere Mario Valoti 
(Psi) ha presentato al presi- 
dente della Provincia una in- 
terpellanza per chiedere (<se 
l’Amministrazione provinciale 
è al corrente della situazione 
di grave disagio che si sta de- 
terminando nell’ambito della 
provincia di Bergamo circa il 
mancato rilascio delle autoriz- 
zazioni di lavori in terreni sog- 
getti a vincolo idrogeologico e 
now, autorizzazioni che fino 
all’ottobre scorso erano di 
competenza del Corpo Fore- 
stale dello Stato, e, per effetto 
di recenti disposizioni regiona- 
li, sono state ora demandate 
allo Spafa L’interpellante 
chiede anche <Ise Za giunta pro- 
vinciale non ritenga di interes- 
sare i competenti organi regio- 
nali perché, pur nel rispetto 
delle disposizioni vigenti, si 
promuovano iniziative che 
consentano di valorizzare ap- 
pieno il patrimonio di energie 
umane e tecnicheM rappresen- 
tato appunto dal Cfs. 

lolziese, originario di Torre 
de’ Busi! Federico Boriero, 24 
anni, abitante in corso Dante. 
L’arresto, dopo una serie di 
indagini, è stato operato da 
agenti del commissariato di 
Lecco in località Bevera di 
Barsago (CO) mentre il Borie- 
ro si trovava a bordo di una 
Renault assieme a Silvano 
Maggioni, 23 anni, abitante a 
Barsago, che è anche il pro- 
prietario dell’auto. Le indagini 
erano iniziate da segnalazioni 
che indicavano un via vai di 
giovani nelle vicinanze di un 
locale pubblico di Garbagnate. 
Dopo gli appostamenti si & ar- 
rivati così all’arresto dei due. 

Il Maggioni è stato trovato 
in possesso di 9 grammi di 
eroina pura, mentre al giovane 
calolziese è stato sequestrato 
un grammo di eroina. 

1 due giovani per disposizio- 
ne del sostituto procuratore 
della Repubblica dott. Nese 
saranno processati per diret- 
tissima giovedì prossimo 14 
febbraio. 
l Pierrel: il 18 febbraio arriva la 
-Fermenta*. Sarà formalizzato nei 
prossimi giorni l’acquisto della 
Pierrel da parte della <<Fermenta>>, 
il ru po svedese che ha acquistato 
da la PIpI astogi la società italiana per 
una cifra di poco inferiore ai 20 
miliardi di lire. 

Vincitori a Torre Boldone 
, 

1 carabinieri avevano segui- 
to per parecchio tempo il gio- 
vane, che era già stato segna- 
lato in precedenza come pre- 
sunto tossicodipendente. Al 
termine delle indagini avreb- 
aero raccolto indizi sufficienti 
B fare scattare l’arresto. Il Ba- 
;ini dopo l’arresto è stato tra- 
sferito al carcere di via Gleno 
B disposizione dell’autorità 
giudiziaria. 

Calolziocorte, 9 
Con l’accusa di spaccio e 

detenzione di stupefacenti è 
stato arrestato un giovane ca- 

Torre Boldone, 9 
Si è conclusa a Torre Boldo- 

Brugnetti-Lazzarini; 5) Bel- 

ne la gara di scopa liscia orga- 
trami-Pezzoli. Nella foto la 

nizzata dalle locali sezioni A- 
premiazione dei primi classifi- 

vis e Aido. Classifica finale : 1) 
cati effettuata dai familiari dei 

Mostosi-Algeri; 2) Viscardi-U- 
donatori Aido Adriano Moretti 

subelli ; 3) Mostosi-Valoti ; 4) 
e Antonello Agazzi alla cui me- 
moria erano intitolati i trofei. 


