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A Treviglio, dopo le ultime riunioni della Dc Il ricordo delle vittime della strada e della montagna- 

Sul Monte Limone 
Un avvenimento che coinvolge il paese 

11 pallo a Pradalunga Sindaco socialista? Più no che sì 
Sulla vetta del Monte Linzo- 

ne, davanti alla maestosa cro- 
ce che domina le Valli Imagna 
e S. Martino, domani sabato 10 
settembre alle ore 18, verrà ce- 
lebrata una S. Messa per ono- 
rare la Beata Vergine della 
Cornamusa nella vigilia della 
sua festa, a conclusione del- 
l’Anno mariano e per ricorda- 
re nella comune preghiera i 
cari giovani Camillo Tironi di 
Roncola S. Bernardo nel quin- 
to anniversario della morte e 
Daniele Rota di Albenza S. 
Bartolomeo, tragicamente pe- 
riti in incidenti stradali. Insie- 
me con loro saranno comme- 
morate tutte le vittime della 
strada e della montagna di 
queste ferie e di ogni tempo. 

Durante la celebrazione i 
cori congiunti di Roncola e di 
Albenza eseguiranno canti li- 
turgici, sotto la guida del mae- 
stro Sperandio Tironi e ac- 
compagnati da Ivano Ceribelli 
capo-coro. Al termine del rito 
seguirà una spettacolare fiac- 
colata lungo le creste spartiac- 
que, che si concluderà con il 
tradizionale falò. 

Sul luogo si può agevolmen- 
te giungere sia partendo dalla 
Roncola con un’ora circa di 
media salita, come da Valcava 

PRADALUNGA - Poli- 
sportiva, se ci sei batti un col- 
po. E lo ha assestato veramen- 
te giusto a giudicare dal fervo- 
re dei preparativi per 1’8.0 Pa- 
lio dei Rioni, fervore che dai 
vari responsabili ha contagia- 
to gradualmente gli abitanti 
del capoluogo e della frazione. 
Un evento... storico, mai acca- 
duto così in contemporanea 
fra i due centri e con una in- 
tensità tale che nemmeno gli 
stessi dirigenti della Polispor- 
tiva si sarebbero attesi. 

Il Palio a Pradalunga era 
sorto per decisa scelta dell’as- 
sessore Vittorio Bani (tuttora 
in carica) con la Commissione 
sportiva comunale, di cui uno 
dei più validi esponenti è stato 
Paolo Carrara, deceduto tem- 
po fa. Durava otto giorni, con 
inizio di sabato pomeriggio e 
chiusura la seconda domenica 
successiva con le premiazioni. 
Ogni volta si apportavano pic- 
coli cambiamenti ai program- 
mi, pur ricalcando sempre lo 
stesso cliché. Il paese era divi- 
so in quattro rioni con i relati- 
vi 4 colori. Ha senz’altro avuto 
il merito di essere un’iniziati- 
va che interessava l’intera co- 
munità, con il relativo contri- 

buto di disponibilità delle va- 
rie associazioni sportive. Ma 
ormai si avvertiva la limita- 
tezza del ristretto arco di tem- 
po, si sentiva il bisogno di un 
coinvolgimento più massiccio 
e folkloristico della popolazio- 
ne. Insomma, il Palio era cre- 
sciuto, era ormai adulto. A 
questo punto la neo Polispor- 

Naturalmente diversi sono 
anche i programmi, dove sono 
ad esempio spariti i giochi del- 

tiva ne accoglie la preziosa 

le boccette e delle carte, e su 
questo non tutti sono d’accor- 

eredità di intenti e di pro- 

do, poiché di fatto gli anziani 
si sentono esclusi. E sparito il 

grammi apportando però a 

calcio per adulti, introdotto 
invece per i ragazzi dai 14 anni 

questo ottavo Palio, per lei il 

in giù. Nel complesso i ragazzi 
sono i veri protagonisti, poi- 

primo, due sostanziali novità: 

ché hanno una giornata di gio- 
chi tutta per loro, oltre la pal- 

la durata di 15 giorni (da saba- 

lavolo e il calcetto al volo. Al- 
tre sostanziali novità: la gara 

to 10 settembre a domenica 25) 

con il rampichino (domenica 

e la divisione in sette rioni. 

11, ore 9,30), il tennis per tutti, 

Sembrerebbe che la ((proposta)) avanzata nel luglio scorso ìncontrì scarse simpatie in sede 
I L democristiana locale: la Dc vorrebbe rilanciare un sindaco proprìo - Problemi anche 
Y per la formula dì giunta - Ieri sera un incontro della delegazione Dc in sede provinciale 
* 

la gara delle macchinine di le- 
gno (domenica 18, ore 15), il 
gioco con vettura a spinta e 
con vettura sovraccarica (ore 
20), l’intrattenimento artistico 
di 5 minuti dei rioni (sabato 
24, ore 21) tra i due tempi del 
balletto classico ragazziorga- 
nizzato dall’Arti di Pradalun- 

Per domenica 25, dalle ore 8, 
è prevista la corsa campestre 

ga, la gara della maxitorta. So- 

valida come 5.a prova del cam- 
pionato provinciale ‘88 e deno- 

no ovviamente rimasti il gioco 

minata ((1.0 Trofeo Polisporti- 
va Pradalunga)). 

delle bocce, la biciclettata per 
tutti (sabato 17, ore 17), la mar- 
cia non competitiva (domeni- 
ca 18, ore 9), la gara di pesca 
(sabato 24, ore 14,30) e l’impor- 
tante gara ciclistica a crono- 
metro (ore 17). 

ne - non sia finora positivo. 
Ma, ripetiamo, non si dicono 
cose nuove: «L’Eco di Berga- 
mo» aveva già, e ripetutamen- 
te, sottolineato questa dispo- 
nibilità Dc nei giorni scorsi, o 
almeno di una parte della Dc. 

Sembra invece tornare in 
auge la tesi, per qualche tem- 
po accantonata ma certamen- 
te non abbandonata, di un sin- 
daco Dc a capo di una coalizio- 
ne di cinque partiti: chiaro pe- 
rò che, in questo caso, al Psi 
bisognerebbe riconoscere - 
si dice - almeno due assesso- 
ri; ma, con il fatto che la Dc 
vorrebbe, oltre al sindaco, al- 
meno due assessori, se non tre 
(secondo alcuni), risulterebbe 
impossibile ottenere - anche 
in questa ipotesi - una solu- 
zione che possa accontentare 
tutti e cinque i partiti, nel caso 
si trattasse di pentapartito. In- 
somma il ginepraio non è sem- 
plice, anzi è molto tortuoso, 

Dopo i recenti interventi di 
Beppe Facchetti - per il Pli - 

con una lettera al commissa- 
rio straordinario, della segre- 
teria del Pri - di cui si è riferi- 
to -; della segreteria provin- 
ciale del Pli - che abbiamo 
pubblicato ieri -, è di ieri la 
pubblicazione e l’affissione in 
Treviglio di manifesti del Pci, 
che, sulla «questione sinda- 
co)), invita a meditare sul fatto 
che, intanto, ci si dimentica 
dei molti ed urgenti problemi 
che interessano da vicino la 
comunità e attribuisce le «col- 
pe» di tutta la situazione - a 
cominciare dalle elezioni anti- 
cipate del maggio scorso - a 
Dc, Psi, Psdi e PB, ovvero i 
quattro partiti che erano stati 
alla guida sino al 1986. 

Ieri sera, sulla’ «questione 
sindaco», si è svolta una riu- 
nione della Delegazione Dc di 
Treviglio presso la sede pro- 
vinciale del partito, in vista di 
una risposta da dare al Psi per 
valutare globalmente la situa- 
zione, prima di dare una rispo- 
sta definitiva. 

I TREVIGLIO - L’ipotesi di 
* un sindaco socialista a capo 
p della nuova giunta comunale 

di Treviglio sembra non in- 
’ contrare molta disponibilità 

all’interno della Dc: o almeno, 
all’interno del gruppo consi- 
liare Dc, a giudicare da quanto 
emergerebbe dai primi e fram- 
mentari dati disponibili sul- 
l’incontro - informale - di 
mercoledì sera del gruppo 

‘. consiliare Dc. In pratica, sa- 
rebbe venuto fuori quello che 

9 da tempo si sapeva e più volte 
’ era stato scritto: che la Dc di 

Treviglio - soprattutto a li- 
1 velli di gruppo consiliare, ma, 

in parte, forse anche di organi 
direttivi locali - sembrereb- 
be poco propensa all’ipotesi 
presentata in sede provinciale 
- dopo l’accordo fra le dire- 
zioni provinciali Dc e Psi nel- 
l’incontro del 22 luglio scorso 
a Bergamo - e soprattutto 

1 non apparirebbe favorevole 
all’idea che la nuova giunta 
comunale di coalizione - qua- 

dripartita, pentapartita o tri- 
partita che sarà - sia guidata 
da un sindaco socialista. E 
non tanto per prevenzioni nei 
confronti del Psi - che co- 
munque sarà un alleato im- 
portante nella coalizione, co- 
me lo fu nelle precedenti am- 
ministrazioni del resto - pre- 
venzioni che non esistono, ma 
perchè la Dc ha pur raccolto 
tredici dei trenta seggi, dun- 
que è sempre il partito di mag- 
gioranza relativa, e non si ca- 
pirebbe - da parte dell’eletto- 
rato Dc - perché mai la Dc ri- 
nunci alla carica di sindaco. 

Non è stato possibile sapere 
niente di più rispetto a quanto 
si è detto nella riunione di 
mercoledì sera: c’è una sorta 
di ((consegna del silenzio» - 
anche opportuna fra le molte 
«voci)) - ma sembra comun- 
que che il giudizio sulla ipote- 
si di sindaco socialista - pre- 
sentata giorni addietro come 
«unica via praticabile» in que- 
sta tormentatissima situazio- 

Apriranno e chiuderanno il 
Palio rispettivamente i Grup- 
pi bandistici di Pradalunga e 
Cornale con due concerti, 
mentre i rappresentanti del 
Gaf, Arti, Oratorio, Oratorio 
Calcio, Unione Ciclistica, Pra- 
da 72 e Unione Sportiva Cor- 
nalese saranno i responsabili 
delle relative gare di compe- 
tenza. Intanto le vie del paese 
si stanno vivacizzando per gli 
innumerevoli filari, catenelle, 
bandiere, bandierine. 

F. Colombi 

La croce sul Monte Linzone. 

con una pianeggiante cammi- 
nata di non più di mezz’ora, 
lungo pendii di facile accesso. 
Dalla vetta indicata si può così 
godere uno dei paesaggi più 
suggestivi della Bergamasca, 
ove l’occhio, senza più incon- 
trare orizzonti, si perde nel- 
l’incanto incomparabile e in- 
contaminato delle Alpi da una 
parte e nella immensa, placi- 
da vastità della pianura lom- 
barda dall’altra. 

I  I  

< Ciblcio Due feriti a Romano saluta Pestate Le iniziative del Gamav e del Consorzio tutela ì 

Faimai dè mut: si atwe --- 

Oggi la mostra a Piaiza 
per un camion 

uscito di strada 
Convegno 

Pro Segugio 
Domenica sera al termine delle numerose e ben riuscite ini- 
ziative dell’«Agosto calcense», ci sarà porchetta allo spiedo 
per tutti gli abitanti del paese, in una grande serata popolare La Società Italiana Pro Se- 

gugio, in occasione dell’entra- 
ta in vigore della nuova legge 
venatoria per la Lombardia, 
organizza un incontro per esa- 
minare e discuterne i conte- 
nuti. La riunione è in pro- 
gramma per sabato prossimo 
10 settembre, alle ore 20, pres- 
so il ristorante ((Cà del gula- 
scia» di Spino d’Adda, alle ore 
20. Per informazioni e adesiod 
ni telefonare alla sezione re- 
gionale Sips di Milano 
(02/79.56.58) oppure al segreta- 
rio della Pro Segugio Berga- 
masca, sig. Riccardo Morganti 
(0363/987966). 

ROMANO DI LOMBARDIA 
- Un giovane di Romano di 
Lombardia, Fabrizio Bonaita, 
24 anni, abitante in via San 
Giorgio, ed un altro di Covo, 
Achille Uberti, 32 anni, domi- 
ciliato in via Marconi, sono 
dovuti ricorrere alle cure dei 
sanitari dell’ospedale di Ro- 
mano per le ferite riportate in 
un incidente stradale awenu- 
to ieri mattina, pochi minuti 
prima delle 6,30, sulla statale 
«Soncinese», dopo il cavalca- 
via di Romano. 

Nell’incidente è rimasto 
coinvolto anche un camioni- 
sta di Martinengo, Benedetto 
Manenti, 45 anni, domiciliato 
in via Romano, che al volante 
di un autocarro «Fiat 170)) ca- 
rico di tubi di ferro pare sia 
uscito improvvisamente di 
strada, perdendo l’intero cari- 

. 
’ CALCIO - Domenica sera il tramite essenziale per alcu- 

ne iniziative locali di successo 
- sarà a Calcio Mario Brigati, 
di Bolgare, con altri cinque. 
((specialisti)), a preparare la 
porchetta per gli abitanti del 
paese: porchetta allo spiedo, 
secondo la migliore tradizione 
e la migliore qualità di presen- 
tazione che Mario Brigati può 
vantare, e non da oggi. 

Con la grande serata al- 
l’aperto, all’insegna della ga- 
stronomia allo spiedo, Calcio 
saluterà l’estate, dando ap- 
puntamento per il nuovo 
«Agosto calcense 1989)), con 
nuove e sempre più originali 
ed importanti manifestazioni. 

NelIa foto di FLASH - Berga- 
mo, Mario Brigati di Bolgare 
alle prese con la porchetta allo 
spiedo, come awerrà domeni- 
ca serata Calcio. 

co, finito in mezzo alla strada. 
Il Bonaita, invece, era alla 

guida di una «Fiat Uno diesel», 
mentre l’Uberti su di una 
«Fiat 127)). 

Sull’esatta dinamica dell’in- 
cidente stanno cercando di far 
luce i carabinieri del Nucleo 
operativo radiomobile di Tre- 
viglio, intervenuti sul posto 
per i rilievi del caso. 

Nell’incidente, comunque, i 
due feriti hanno riportato feri- 
te giudicabili guaribili in una 
settimana. 

0 In località Castegnone di 
Postante di Zogno inizia questa 
sera la festa dedicata a Maria 
Bambina. Sono previste manife- 
stazioni collaterali: domani alle 
17 è in programma una staffetta 
podistica ed una gara ciclistica; 
altre iniziative caratterizzeran- 
no il pomeriggio di domenica. 

sorziati, e dovrà essere con- 
creto, sincero fino in fondo, 
punto di partenza e di pro- 
grammazione per il futuro del 
consorzio. Nell’occasione ver- 
ranno anche distribuiti numè- 
rosi premi che andranno ai ca- 
sari, ai capimalga, ai giovani 
impegnati in alpe, alle donne 
che svolgono attività estiva 
negli alpeggi, ai più anziani e 
fedeli caricatori; alcuni premi 
particolari saranno riservati 
al miglior frutto d’alpe, quei 
formaggi cioè che veramente 
eccellono nella produzione 
tutta di buona e buonissima 
qualità della stagione d’alpeg- 
gio 1988. T. 

PIAZZA BREMBANA - 
Oggi venerdì, in occasione del 
mercato settimanale dell’alta 
Valle Brembana che ha la sua 
sede tradizionale a Piazza 
Brembana, apre ufficialmente 
i battenti la Mostra regionale 
del formai dè mut Doc e dei 
prodotti caseari d’alpe orga- 
nizzata dal Consozio di tutela 
del formai dè mut e dal Ga- 
mav. La prima giornata della 
manifestazione agricola alto- 
brembana sarà dedicata 
esclusivamente alla vendita 
controllata del «formai». 

La manifestazione vivrà poi 
i suoi momenti ufficiali nelle 
giornate di domani sabato e 
dopodomani domenica, sem- 
pre a Piazza Brembana. Do- 
mani sabato verrà presentata 
la «storia» del formai dè mut, 
narrata per testi da Giacomo 

Calvi e per immagini da Gio. 
Lodovico Baglioni e Renata 
Besola in uno splendido volu- 
me recensito ieri sulle pagine 
del nostro giornale, con prefa- 
zioni introduttive dell’on. Fi- 
lippo Maria Pandolfi, dell’as- 
sessore regionale all’Agricol- 
tura dottor Giovanni Ruffini e 
del presidente del Gamav-Ct- 
fm tav. Pierangelo Apeddu, i 
primi due attori di questa bel- 
la storia, il terzo protagonista 
in prima persona della mede- 
sima. Inevitabilmente nel cor- 
so della presentazione del li- 
bro si andrà oltre il fatto ed il 
momento letterario, per scon- 
finare più praticamente nella 
problematica della montagna 
agricola. 

Dopodomani domenica in- 
vece il dialogo sarà principal- 
mente tra gli operatori con- 

’ 11 settembre sarà il «gran fi- 
k naie)) dell’c(Agosto calcense»: 
1 si concluderà con una consu- 

mazione gigantesca, per oltre 
duemila persone, della por- 

1 chetta allo spiedo, una vera e 
propria ghiottoneria e specia- 
lità gastronomica. 

Le manifestazioni di Calcio 
sono riuscite molto bene, a 
tutti i livelli: sia lo spettacolo 

. di «Bergamo Danza», sia quel- 

. lo dei soci del Circolo musica- 
< le Simone Mayr, sia tutte le al- 
’ tre iniziative tutte originali, 
, coordinate dal Comune e pro- 

mosse, con molta attenzione 
: ai gusti locali, dal sindaco 

prof. Nicola Mercandelli. Co- 
me è noto, è anche in corso 

r un’importante mostra collet- 
: tiva, che richiama numerosi 
d interessati. 

LIETA 
RICORRENZA Ma domenica sera sarà il 

«gran finale»: per quell’occa- 
sione - grazie al particolare 
impegno di Gianni Colleoni 
che, ancora una volta, è stato 

Incidenti stradali: 
due feriti CI Ponte S.P. 

PONTE S. PIETRO - A se- 
guito di due incidenti stradali 
avvenuti rispettivamente a 
Cisano Bergamasco e Bonate 
Sotto sono state portate alla 
Casa di Cura di Ponte S. Pietro 
Pasquale Cattaneo di 61 anni 
abitante a Cisano in via Volpa- 
na e Giuseppe Carminati, un 
bimbo di 11 anni abitante a Bo- 
nate Sotto. Al Cattaneo è stata 
riscontrata una frattura alla 
regione temporale sinistra 
con otoragia e frattura della 
clavicola sinistra; al Carmina- 
ti un trauma cranico commo- 
tivo, Dopo i primi interventi il 
medico del pronto soccorso ha 
provveduto a far trasportare i 
due infortunati agli Ospedali 
Riuniti di Bergamo, reparto di 
neurochirurgia, con prognosi 
riservata. 

Arte in provincia Sabato e domenica a Villa Camozzi 

Cani senza pedigree: 
un concorso a Ranica 

Nel ricordo dei Caduti 

Festa del fante a Sorisole Mostra benefica 
di Piero Bertola 
a Verdellino 

a Cremona nella Sala dei Con- 
gressi dell’Hote Continental 
il «Centauro d’oro 1988)) a lui 
assegnato dall’Accademia Ita- 
lia di Calvatore (Cremona), 
premio che già in passato è 
stato assegnato ad eminenti 
personalità del mondo artisti- 
co, come Manzù, Messina, An- 
nigoni, Migneco, ecc. Il «Ceri-- 
tauro d’oro 1988)) viene ad ag 
giungersi meritatamente ad 
altri prestigiosi premi ottenu- 
ti da Piero Bertola in Italia e 
all’estero per le sue ottime 
qualità di artista. La mostra a 
Verdellino rimarrà aperta fi- 
no a lunedì 12 settembre. 

SORISOLE - Come di con- 
sueto anche quest’anno nel 
nome della Patria e nel ricor- 
do dei fanti caduti e dispersi, 
domenica 11 settembre, in oc- 
casione del 28.0 anno di fonda- 
zione della sezione e del 20.0 
anno dell’inaugurazione del 
monumento al fante, a Soriso- 
le, si celebrerà la ((Festa del 
Fante». 

Organizzata dalla locale se- 
zione «Ernesto Bielli», del- 
l’Associazione nazionale del 
fante, che ha svolto un grosso 
lavoro organizzativo raggiun- 
gendo lo scopo prefissato 28 
anni fa di dare corpo alla se- 
zione e 20 anni fa al costruen- 
do monumento e che oggi, ol- 
tre ad un rinnovato e più effi- 
cace impegno associativo, c’è 
un rinsaldamento dei vincoli 
di compattezza e di solidarietà 
fraterna fra tutti. 

Il programma prevede alle 
ore 9: ritrovo presso la Piazza 
degli alpini a Sorisole, ver- 
mouth d’onore; ore 10: forma- 
zione corteo, sfilata per le vie 
del centro, deposizione corona 
d’alloro al monumento ai Ca- 
duti; ore 10,20: proseguimento 
corteo verso la vetta di Pisgiù; 

ore 11,30: S. Messa presso il 
monumento al fante di Pisgiù 
celebrata dal parroco di Sori- 
sole don Vincenzo Maffeis e 
dal parroco di Azzonica don 
Taddeo Morgandi; discorso 
ufficiale; ore 12,30: pranzo 
presso il ristorante «Pisgiù». 

Alla manifestazione oltre ai 
fanti sono invitate le sezioni 
consorelle, i familiari, amici e 
simpatizzanti. Interverranno 
alla cerimonia autorità civili, 
militari e religiose. In caso di 
pioggia la S. Messa verrà cele- 

brata nella chiesa parrocchia- 
le di Sorisole. 

Saranno presenti alla mani- 
festazione il Corpo musicale 
di Sorisole, il coro «Canto Al- 
to» di Sorisole e le Premiate 
Majorettes di Zogno. 

G.B. Casi 

oNe riparare l’auto nel gara- 
ge di casa, Ettore Carboni si è fe- 
rito alla mano sinistra con un 
cacciavite. Medicato è stato giu- 
dicato guaribile in sette giorni. 

RANICA - All’interno di 
uno dei più grandi parchi del- 
la Bergamasca, il parco della 
Villa Camozzi a Ranica, si 
svolgeranno sabato 10 una fe- 
sta campagnola e domenica 11 
il ((1.0 dog show del bastardi- 
no». Il parco è stato messo a di- 
sposizione della festa, dal- 
l’Istituto di ricerca Mario Ne- 
gri che ha intenzione di im- 
piantare nella Villa Camozzi, 
una volta ristrutturata, un 
centro di ricerche sulle malat- 
tie rare. 

tra i biglietti per i visitatori, di 
lire 2000 (1000 il ridotto), sa- 
ranno estratti 106 premi, inol- 
tre ai primi 300 cani iscritti la 
Boutique del barboncino offre 
come ricordo una medaglia 
d’oro offerta da Robi laborato- 
rio gemmologico mentre al 
«best in show» andrà il trofeo 
argentato offerto da Lupini 
Targhe. 

Franco Pirovano 

La festa si aprirà ai visitato- 
ri alle 15 e per entrare nello 
spirito della manifestazione 
alle 17 ci sarà una «cammina- 
ta tra i borghi» di 5 km non 
competitiva, ma al solito chi 
confida nella propria forma il-. 
sica farà più che camminare. 
Alle 18 si entreri nel vivo del- 
la manifestazione con’giochi 
come il palo della cuccagna, la 
corsa coi sacchi e colle cariole 
ecc. 1 giochi sono aperti a tutti 
quelli che, all’interno del par- 
co, vorranno partecipare sen- 
za vergognarsi di aderire alla 
vita anche attraverso le emo- 
zioni date da un semplice gio- 
co. 

Per l’impianto 
del gas metano 

a Songavazzo 
SONGAVAZZO - Per con- 

sentire l’esecuzione dei lavori 
per l’installazione dell’im- 
pianto di distribuzione del gas 
metano e dell’acquedotto, ver- 
rà sospesa la circolazione dal 
19 settembre fino al 18 ottobre, 
sulla strada provinciale 57, 
che da Rovetta porta a Songa- 
vazzo e alla strada provinciale 
53. Il tratto interessato ai lavo- 
ri, lungo 1.700 metri, si trova 
nell’abitato di Songavazzo. 

La domenica è riservata ai 
cani senza pedigree: si comin- 
cia alle 10 con la pesata dei ca- 
ni iscritti che saranno divisi 
in 10 categorie in base alla 
stazza dai 5 ai 50 kg. Alle 12 
pic-nic sull’erba con porchet- 
ta arrosto, polenta a volontà, 
cotechini e polli alla griglia 
(queste leccornie saranno di- 
sponibili anche sabato sera e 
domenica sera). Alle 15 comin- 
cia la passerella dei cani e i re- 
lativi giudizi che saranno 
espressi da un gruppo eteroge- 
neo di persone in base a criteri 
personali. 16 giudici saranno: 
don Agostino, l’architetto 
Sandro Angelini, il dottor 
Emilio Donizetti, l’avvocato 
Lucio Piombi, suo fratello Da- 
niele e infine Pierino Fanna. 
Alle 17, per i bambini che 
avranno il coraggio di staccar- 
si dal proprio balocco, ci sarà 
il lancio dei palloncini, alle 18 
si svolgerà il concorso per gio- 
vani presentatori dai 4 ai 14 
anni in cui si valuterà l’abbi- 
nata cane presentatore, alle 19 
«best in show», owero elezio- 
ne del miglior cane in assoluto 
tra tutti i partecipanti, alle 21 
si chiuderà con una ricca tom- 
bolata. Il ricavato della mani- 
festazione verrà devoluto par- 
te al Mario Negri e parte al ca- 
nile S. Felice di Endine, infatti 
la festa di domenica dovrebbe 
servire a sensibilizzare la gen- 
te sul problema dei randagi 
che non è un problema così 
marginale se si pensa che il ri- 
spetto per gli animali e la na- 
tura in generale va di pari pas- 
so col rispetto per gli uomini. 

Case in festa 

SERIATE - 1 figli Emanuela e 
Riccardo con le nonne Santi- 
na e Maria festeggiano oggi il 
25.0 anniversario di matrimo- 
nio dei genitori Albino Caccia 
ed Emma Gamba augurando 
loro tanta gioia e serenità. 

Val la pena di ricordare che 

COLLEONI-REGANTINI - 
Presso il santuario della Ma- 
donna delle Nevi di Almenno 
S. Salvatore il parroco di 
Brembate Sotto ha benedetto 
le nozze di Maurizio Colleoni e 
Cinzia Regantini. Gli sposi do- 
po la cerimonia, sono stati fe- 
steggiati da parenti ed amici 
in un ristorante del lago di En- 
dine e poi sono partiti per un 
viaggio sul Nilo. 

Il pittore bergamasco Piero 
Bertola inaugura domani, sa- 
bato 10 settembre, la sua mo- 
stra personale a Verdellino 
presso le sale dell’asilo par- 
rocchiale. La rassegna avrà 
carattere benefico e parte dei 
ricavati sarà devoluta per le 
opere parrocchiali di Verdelli- 
no. Da anni Piero Bertola offre 
in beneficenza le sue opere, e 
questo torna ad onore del bra- 
vo pittore il quale proprio do- 
menica 11 settembre riceverà 

TELGATE, 9 settembre 
Nel felice giorno del tuo 86.mo 
compleanno ci stringiamo at- 
torno a te, cara nonna MARIA 
CAVAGNIS MASCHERONI: i 
tuoi nipoti CHIARA, DAVIDE, 
MICHELE, ANNAMARIA, 
RICCARDO con DANIELA, 
ROBERTO, NUCCIA; la figlia 
GIUSEPPINA con GIULIO. 

Segnalano 
Nella crisi di Cisano 

Da due componenti del diret- valori accennati sono stati 
pregiudizialmente e program- 
maticamente disattesi, elimi- 
nando chi avrebbe potuto por- 
tare nuova linfa alla vita del 
partito. Ciò è avvenuto: con 
l’esclusione dalla lista della 
precedente tornata elettorale 
di nominativi presentati dal 
gruppo Dc di minoranza ed ac- 
cettati anche dalla direzione 
provinciale; con l’atteggia- 
mento adottato in alcune ri- 
chieste di nuove adesioni al 
partito. Infatti dobbiamo con- 
statare rifiuti ingiustificati, 
dettati da scelte arbitrarie, 
che solo grazie ai ricorsi agli 
organi superiori del partito e 
più precisamente alla direzio- 
ne provinciale ed a quella na- 
zionale, sono stati annullati 
con l’ordine di ratificare le 
nuove iscrizioni. 

Purtroppo questa situazio- 
ne di degrado all’interno del 
partito non ha sicuramente 
giovato alla risoluzione della 
crisi amministrativa in atto 
nel nostro paese. 

Le spinte innovative non 
vogliono portare a defenestra- 
zioni coatte e nemmeno a pro- 
cessi sommari, ma secondo 
noi vogliono recuperare il va- 
lore civile del dibattito per mi- 
gliorare “la democrazia”. 

Ringraziando per l’ospitali- 
tà, porgiamo rispettosi osse- 
qui». 

Carlo Frigerio 
G. Carlo Panzeri 

tivo della sezione Dc di Cisano 
Bergamasco riceviamo una let- 
tera sulla situazione di crisi in 
quel Comune. 

«Siamo membri eletti nel di- 
rettivo sezionale della Dc di 
Cisano Bergamasco e, leggen- 
do sul vostro giornale nelle 
settimane scorse, interventi e 
valutazioni sulla situazione 
interna al partito di maggio- 
ranza e sulla condizione di cri- 
si dell’attuale Amministrazio- 
ne comunale di questo paese, 
ci permettiamo di fare alcune 
considerazioni. 

All’interno di un partito che 
voglia essere vitale, aperto e 
attento alla realtà così com- 
plessa e per tanti versi così 
contraddittoria, impegnato 
costantemente a mediare una 
pluralità di giudizi e di oppor- 
tunità, concretizzandole poi 
in scelte fattibili, devono esi- 
stere libertà di espressione, ri- 
spetto per il pluralismo delle 
idee, corresponsabilità e con 
partecipazione alle scelte di 
indirizzo politico, confronto 
leale e sereno, accettazione e 
condivisione di regole che sia- 
no alla base della vita demo- 
cratica». 

Dopo aver affermato che 
«questa disponibilità ed aper- 
tura al dialogo richiedono 
sforzo continuo all’interno del 
partito», i due firmatari della 
lettera sostengono di dover 

1 constatare che «troppo spesso i 

BERBENNO 
- Compie oggi 
92 anni la si- 
gnora Serafina 
Locatelli. Sarà 
circondata dal- 
l’affetto dei fi- 
gli, generi, 
nuore, nipoti e 
pronopoti. 
TREVIOLO - 
Circondato 
dall’affetto dei 
figli Mario, Ci- 
lia, Franco, 
Pietro, dal ge- 
nero, nuore e 
nipoti, festeg- 
gia oggi il suo 
85.0 complean- 

no il signor Giuseppe Testa. 1 
suoi cari gli augurano buon 
compleanno. 

, Il signor Emi- 

sa ricorrenza 

to con amore 

Maria, dal fi- 

La rapina a Vertova 
Egregio Direttore, 

con riferimento all’articolo 
apparso su «L’Eco di Berga- 
mo» del 6 settembre scorso, re- 
lativo alla rapina di Vertova, 
devo rettificare quanto in esso 
contenuto circa l’identità dei 
clienti presenti nell’istituto di 
credito durante la rapina: era- 

no quattro e non cinque, es- 
sendo Martino Bernini so- 
praggiunto quando la rapina 
era in atto. Inoltre risulta 
estraneo al fatto Nando De Mi- 
cheli, mentre era presente G. 
Carlo Bernini. 

Con i più cordiali saluti. 
Franco Irranca 

glio Bruno, dalla nuora Tina e 
dai nipoti. 

oIn un incidente stradale, Re- 
nato Barcella ha riportato un 
trauma cranico non commotivo 
ed una ferita alla mano destra. 
Guarirà in due settimane. 


