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DA TUTTA LA PROVINCIA 
. 

La festa 
a Treviglio 

del Radioamatore 
Treviglio, 30 

Domani 1.0 maggio, in con- 
comitanza con l’inaugurazione 
della struttura polivalente, si 
svolgera a Treviglio, la Festa 
della Famiglia del Radioama- 
tore, giunta oramai alla nona 
edizione. 

Questo il programma della 
festa: ore 9 arrivo all’Istituto 
Salesiano, viale del Partigiano 
27. In segreteria: registrazio- 
ne presenza, ritiro cartellino 
di riconoscimento, acquisto bi- 
glietti sottoscrizione; ore 9,30 
trasferimento al centro Poli- 
valente (via Abate Crippa) ; o- 
re 10 inaugurazione della nuo- 
va sede Vv.ff, Cri, Ptrt civile 
e sez. Ari, alla presenza di 
numerose autorità. Proiezione 
documentarti sui radioamato- 
ri ; ore 12,45 hotel (<La lepre>) 
(via Caravaggio 4 tel. 
0363/48.233), pranzo sociale; o- 
re 16 Istituto Salesiano: estra- 
zione premi sottoscrizione; o- 
re 18 fine della manifestazio- 
ne. 

Concerto- 
spettacolo 

alla Ramera 
Ramera, 30 

L’Associazione UAmici dello 
sport)> della Ramera di Ponte- 
ranica, organizza per domani 
1.0 maggio alle ore 20,30 uno 
spettacblo-concerto con Pier- 
giorgio Farina. 

Durante la manifestazione 
verranno premiati esponenti e 
atleti dello sport bergamasco 
che si sono distinti durante 
l’anno 1984 e il consigliere re- 
gionale sig. Franco Massi per 
l’interesdamento ,dimostrato 
nella preparazione e attuazio- 
ne del Centro sportivo alla Ra- 
mera. 

Prove di Bmx 
oggi a Guzzaniga 

Dalmine, 30 
1.0 maggio caratterizzato a 

Guzzaniga di Dalmine dalla 
manifestazione promossa dal- 
la scuderia «Fulvio Norellim di 
Bergamo (sezione del Moto 
Club) in colaborazione con i 
fratelli Alberto e Giacomo Mo- 
ra. 

Si alterneranno infatti su un 
circuito prove di Bmx, una 
manifestazione di minicross 
quindi un raid ciclomotoscoo- 
teristico; le gare sono definite 
a livello sperimentale. In mat- 
tinata avranno luogo le prove 
eliminatorie e nel pomeriggio 
le finali. 

Same e Lamborghini: negativi 
i risultati dei bilanci ‘84 

DOMENICA LA TRADIZIONALE CERIMONIA 

Premiati alla Dalmine 
151 lavoratori anziani Lo rende noto la Same spa di Treviglio, dopo la riunione del consiglio 

di amministrazione’ - I c&ecupero di-efficienza e di economicità atha- 
verso una riduzione dei costi di produzione e di struttura)) - Intanto 
per la wertenza Same)) un incontro di enti locali, Regione, Provincia 
e Comune di Treviglio, in vista della convocazio6e al- Ministero 

Domenica 5 maggio verran- 
no premiati a Dalmine i lavo- 
ratori che hanno compiuto 40, 
35, 30 e 20 anni di anzianita 
ne 
Sa % 

li stabilimenti di Dalmine, 
bio Bergamasco, Levate e 

Costa Volpino. 
Il programma della manife- 

stazione prevede alle ore 9,45 
la de osizione di corone d’allo- 
ro al e lapidi poste all’ingresso P 
del palazzo direzionale dello 
stabilimento. Alle ore 10 verrà 
celebrata la S. Messa in ricor- 
do dei lavoratori defunti, dal 
parroco don Antonio Zucchelli, 
presso la Parrocchia S. Giu- 
seppe. 

La consegna degli attestati 
di anzianità aziendale avverra 
alle ore 11 presso il Cinema 
Oratorio di Dalmine 

La manifestazione si conclu- 
derà con un pranzo per i pre- 
miati organizzato, secondo la 
tradizione, presso la Pensione 
Privata della Dalmine S.P.A. 

Saranno presenti alla ceri- 
monia due maestri del lavoro 
di recente nomina: il dirigente 
dr. Giuseppe Graziano, pre- 
miato tra l’altro per 30 anni di 
anzianità in azienda e presi- 
dente del Gruppo Anziani Dal- 
mine, ed il sig. Mario Ravizza, 
operaio dell’officina meccani- 
ca. 

Ecco l’elenco dei 151 
miati negli stabilimenti ella cf 

re- 

Dalmine : 
DALMINE 

ANNI 40: Battista Asperti, 
Pasquale Pagani, Pierino Va- 
vassori. 

ANNI 35: Paride Benedetti! 
Giuseppe Brugali, Giovanni 
Colombo, Santo Consonni, Ma- 
riuccia Gas aron, Adriano 
Gentile, Rodo fo Gimondi, Ce- P 
sare Maffioletti, Antonio On- 
gi~$.so~lnnibale Quadri, Enrico . . Giuse pe 
Giova& Teocc R 

Serappi, 
i, Mario Te- 

Sta. 
ANNI 30: Ottavio Airoldi, 

Emanuele Arnoldi, Piergior- 
gio Arnoldi, Giovanni Arrigo- 
ni, Serafino Arrigoni, Giovanni 
Battaglia, Domenico Benedet- 
ti, p.i. Battista Benicchio, Giu- 
seppe Beretta, Massimiliano 
Bersano, Giuseppe Besana, 
Decimo Betelli, Tarcisio Bo- 
lis, geom. Giuseppe Bombar- 
da, Renato Brignoli, Umberti- 
no Buttironi, Beniamino Ca- 
pra, p.i. Dante Carminati, An- 

elo Cassina, Angelo Cattaneo, 
ie rgio Ceresoli, Santo Chiari, 
Giacomo Chigioni, Giovanni 

Cimini, Giovanni Colleoni, 
Pierino Colleoni, Ferruccio 
Colombi, Antonio Colombi, 
Pietro Defendi, Bruno Del 
Prato, p.i. Giovanni De Santis, 
Agostino Domenghini, Giusep- 
pe Ferrari, Angelo Foresti, 
Geremia Frigeni, p.i. Luigi 
Frosio, Emilio Fumagalli, 
Tarcisio Galbusera, Aldo 
Gambirasio, Anna Rosa Ga- 
rimberti, Roberto Chidotti, 
geom. Antonio Gilardi, Alber- 
tino Gorla, dr. Giuseppe Gra- 
ziano, Paolo Guerini, An elo 
Invernizzi, Italo Lazzari, 1 tti- 
li0 Lumassi, Severo Lumassi, 
rag. Mario Lupini, p.i. Roberto 
Maffioli, Aldo Marcandalli, A- 
lessio Martinelli, Mario Ma- 
sper, Francesco Ma- 
strogiacomo, Angelo Mazzola, 
Roberto Mazzoleni, Antonio 
Mazzucchetti, Pietro Miche- 
letti, Agnese Mirtani, Pietro 
Monzani, Giovanni Mora, 
Franco Morelli, Giovanni 

Mozzi, dr. Giuseppe Obiso, 
Giovanni Orlandi, Angelo Pa- 
gani, Giacomo Parimbelli, 
Giovapni Paris, Vittorio Pe- 
senti, Caterina Pirotta, Mario 
Rigamonti, Angelo Sorte, Vito 
Sorti, Mario Stefanoni, Giusep- 

LI 
e Stroppa, Gian Luigi Togni, 
arino Turani, Angelo Viscar- 

di, Riccardo Zanetti. 
ANNI 20: Alessandro Bar- 

cella, p.i. Mario Beretta, Gian- 
franco Brembilla, Vittorio Ca- 
glioni, Angelo Cefis, Vittorio 
Ceresoli, p.i. Gianpietro Co- 
lombo, Emilio Consonni, Fio- 
rino Del Prato, geom. Mario 
Epis, Angelo Fadigati, Luigi 
Felotti, Giuseppe Foglieni, 
Fausto Fratus, Colomba Ma- 
pelli, Angelo Ongis, Aldo Pas- 
sarella, geom. Camillo Richel- 
mi, Giuseppe Roncelli, Giu- 
seppe Sigoli, Luigi Suardi, 
Giuseppe Valtorta, Gianpaolo 
Zambelli, Giuseppe Zanga, p.i. 
Adriano Zeggio. 

SABBIO BERGAMASCO 
ANNI 35: Luciano Mazzoc- 

chi, Giuliano Mazzola, Franco 
Mossali. 

ANNI 30: Franco Arzuffi, 
Fabrizio Cividini, Giacomo 
Gregis, Melchiorre Locatelli. 

ANNI 20: Pietro Carrara, 
Lino Valerio Colleoni, Paolino 
Corni, Emilio Ferri. 
LEVATE 

ANNI 30: Giovanni Sisana. 
COSTA VOLPINO 

ANNI 35: p.i. Mauro Min- 
gozzi. 

ANNI 30: Giorgio Gaioni. 
ANNI 20: Evaristo Baiguini, 

Walter Baiguini, Giovanni Bo- 
netti, Benedetto Filippi, Giu- 
seppe Ghirardelli, Innocenzo 
Gregori, Dante Lorenzetti, Eu- 
genio Lussana, Fiorenzo Mar- 
tinelli, Gianpietro Martinelli, 
Guglielmo Molinari, Battista 
Morandini, Giovanni Regoni, 
Tiberio Trapletti. 

Treviglio, 30 
1 Consi li di amministrazio- 

ne della 8 ame Trattori Spa e 
della Trattori Lamborghini 
Spa, riunitisi nei giorni scorsi 
sotto la presidenza del Cava- 
liere del Lavoro, Pietro Reca- 
nati, hanno approvato i rispet- 
tivi bilanci al 31 dicembre 
1984. Lo rende noto la Same 
Spa, Holding del Gruppo, il cui 
Consiglio di Amministrazione 
si & riunito in data odierna 
sotto la 

8 
residenza del dott. 

Vittorio arozza. 
NLa Same Trattori Spa - 

dice il comunicato - con un 
fatturato di 315 miliardi, di cui 
159 miliardi al1 ‘esportazione, 
ha chiuso il bilancio con una 

perdita di 2,9 miliardi dopo 
ammortamenti di 12,s miliardi 
che mantengono positivo il 
“cash flow” della società per 
circa 19 mMiliardi. Negativo 
anche il risultato della Trattori 
Lamborghini Spa che chiude 
con una perdita di 8,9 miliardi 
su un fatturato di 129,7 miliar- 
di,‘con ammortamenti di 3 mi- 
liardi che non consentono un 
“cash flow” positivo*. 

~11 1984 - afferma la rela- 
zione approvata dal Consiglio 
della Same Trattori Spa - è 
stato un anno negativo per l’in- 
dustria trattoristìca su base in- 
ternazionale. Le attese dì ri- 
presa del mercato che pure 
furono formulate da più fonti 

ne e di struttura*. 
Si intensificano gli incontri 

sul uproblema SameN, anche in 
vista della convocazione delle 
parti venerdì 3 maggio al mini- 
stero dell’Industria a Roma. 

Ieri 30 aprile si sono riuniti 
la Regione, ra resentata 
dall’assessore flf a ‘Industria 
dott. Giovanni Ruffini, la Pro- 
vincia di Bergamo, rappresen- 
tata dall’assessore Giampiero 
Galizzi, la citti di Trevi lio, 
rappresentata dal d sin aco 
Graziano Bella gente, per va- 
lutare appunto la situazione 
del gruppo Same. 

1 convenuti hanno ribadito la 
necessità per tutto il territorio 
del Comprensorio di Treviglio 
del mantenimento e dello svi- 
luppo di questa importante e 
significativa realti industria- 
le, non solo top riferimento 
a li occupati diretti, ma anche 
a fi ‘indotto dell’intera zona. 

ti stata anche accolta favo- 
revolmente la 
del Ministero a l’Industria alla P 

ronta risposta 

richiesta di incontro in sede 
ministeriale ove gli enti stessi 
porteranno le istanze e le posi- 
zioni di tutti gli enti locali inte- 
ressati. 

E stato inoltre assunto l’im- 
pegno per una azione unitaria 
al fine di: 1) valutare nelle 
sedi opportune il piano di ri- 
strutturazione dell’azienda, 
piano che deve tener presente 
una maggiore presenza sul 
mercato internazionale; 2) e- 
vitare lo strumento dei licen- 
ziamenti ; 3) utilizzare tutte le 
forme di ammortizzatori so- 
ciali che evitino costi eccessivi 
all’azienda; 4) razionalizzazio- 
ne del gruppo. 

qualificate a cavallo del 1983 e 
1984, non sì sono concretizzate, 
al contrario sì B consolidato il 
convincimento che non siamo 
in presenza di una crisi con- 
giunturale, ma di un profondo 

irreversibile mutamento 
&utturale che richiede da 
parte degli operatori del setto- 
re importanti processi di adat- 
tamento. Il gruppo Same dopo 
aver conseguito risultati deci- 
samente positivi sul fronte 
dell’innovazione del prodotto, 
è ora impegnato - conclude il 
comunicato - a conseguire 
l’indispensabile obiettivo dì un 
rapido recupero dì efficienza e 
di economicità attraverso una 
riduzione dei costi di produzio- 

Due cugini di Calolzio 
arrestati-dopo due mesi 

per rissa e omicidio 

La festa della riconoscenza 
per i dipendenti della Provincia 
Si & svolta ieri pomeriggio 

alle ore 16,30 presso la sala 
consiliare della Provincia la 
manifestazione <<Festa della ri- 
conoscenza>> con la consegna di 
medaglie d’oro ai dipendenti 
provinciali collocati a riposo 
nel 1984. 

Due delle medaglie sono sta- 
te conferite alla memoria di 
cantonieri deceduti mentre an- 
cora erano in attività di servi- 
zio: Angelo Libretti e Antonio 
Sizana. 

Gli altri premiati: Pietro 
Birolini, Giorgio Brembilla, 
Antonio Carrara, Bona Gabet- 
ta I% Leo, Arnaldo Gotti, Ar- 
mando Merelli, Enrico Pizzi- 
galli, Giuseppe Regazzoni, 
Luigi Rini e Nicolino Quarti. 

Alla cerimonia erano pre- 
senti anche il presidente prof. 
Borra, gli assessori Filisetti, 
Gasparini e Mapelli, i consi- 
glieri Elitropi e Bettoni, il se- 
gretario generale dott. Pollo- 
ni, l’ingegnere capo ing. For- 
mentini, il dott. Maiotti e il 
dott. Mondini. Come assessore 
al personale l’aw. Filisetti ha 
dato il benvenuto agli ospiti ed 
ha espresso ai dipendenti col- 

masca. Per l’aw. Filisetti e 
stato un poco quello di ieri un 
addio alla Provincia ed al per- 
sonale dipendente : dopo dieci 
anni di aasessorato ha lasciato 
volontariamente e non ripre- 
sentera la propria candidatura 
al Consiglio provinciale nelle 
prossime elezioni. 

Dopo la consegna delle me- 
daglie d’oro, a nome di tutti i 
premiati la sig.ra Bona Gabet- 
te De Leo ha espresso rico- 
noscenza agli amministratori 
per la sensibilità dimostrata 
nei confronti dei dipendenti 
collocati a riposo. 

Un indirizzo è stato pronun- 
ciato anche dal segretario ge- 
nerale dott. Polloni. Alla fine 
ha parlato il presidente prof. 
Borra che ha vivamente rin- 
graziato il personale della Pro- 
vincia andato in pensione e 
quello ancora in servizio per 
l’impegno con cui svol e il 
proprio lavoro alle diben cf enze 
di un ente che oggi viene riva- 
lutato a livello politico: una 
rivalutazione, ha affermato il 
prof. Borra, della quale hanno 
merito anche i dipendenti pro- 
vinciali. 

locati a riposo gratitudine per 
il lavoro compiuto durante 
l’attiviti di servizio a vantag- 
gio della comuniti berga- 

Moto in fiamme 
in uno scontro 
a Villa di Serio: 
giovane ferita 

Villa di Serio, 30 
Scontro frontale tra una 

Fiat, guidata da Andrea Brena 
di Scanzorosciate, e un ciclo- 
motore condotto da Donatella 
Bosatelli di Albano S. Alessan- 
dro, lunedì sera sulla provin- 
ciale a Villa di Serio, all’altez- 
za del n. 11 di via Santo Stefa- 
no. La ragazza in ciclomotore 
ha sbattuto contro il cofano 
della vettura proveniente sulla 
corsia opposta e ha riportato 
numerose ustioni di secondo e 
terzo grado al viso e agli arti 
(perché il motorino ha preso 
fuoco) oltre alla frattura della 
gamba. 

I? durata poco meno di un 
mese la latitanza di due came- 
rieri siciliani ma da qualche 
tempo domiciliati a Calolzio- 
corte, ricercati perchC colpiti 
da un prowedimento della ma- 
gistratura di Trento per rissa 
e concorso in omicidio. Gli ar- 
restati sono i cugini Giovanni 
Butta, di 23 anni, domiciliato 
in via Galli 10 e Giovanni Ma- 
rinaro, 25 anni, via Lullo 17. 1 
due sono stati arrestati sabato 
scorso in un monolocale di 
Legnano, in provincia di Mila- 
no, dove avevano trovato rifu- 
gio chiedendo ,ospitalità ad u- 
n’occasionale conoscente, una 

f 
iovane di 21 anni che & stata 
ermata per favoreggiamento 

personale. A compiere l’arre- 
sto sono stati li agenti del 
commissariato 8 i Busto Arsi- 
zio al termine di un’inda ine 
che non aveva nulla a che f are 
con la ricerca dei due siciliani, 
ma era legata allo spaccio del- 
la droga. 

L’inchiesta comunque, che 
gli agenti avevano in corso da 
alcuni giorni, li portava a 

Legnano, a un piccolo monolo- 
cale intestato ad una giovane 
del luogo nella cui abitazione 
facevano irruzione nella sera- 
ta di venerdì, in uno stabile di 
via Asti. Gli agenti sor 

R 
rende- 

vano i due e la donna c e veni- 
vano accompagnati negli uffici 
del commissariato. Un succes- 
sivo controllo dei documenti 
portava gli agenti a scoprire 
che i due, il Butta e il Marina- 
ro, erano colpiti da ordine di 
cattura per cui venivano im- 
mediatamente dichiarati in ar- 
resto; fermata invece la giova- 
ne donna che però sembra non 
fosse al corrente del prowedi- 
mento a carico dei due co- 
noscenti. 

Il prowedimento emesso 
dal magistrato riguarda una 
sanguinosa rissa scoppiata il 
30 marzo scorso in una pizze- 
ria del Passo del Tonale, rissa 
scoppiata tra un gruppo di gio- 
vani di Vermiglio e il persona- 
le del locale. Alla rissa aveva- 
no preso parte almeno una 
quindicina di persone e all’ar- 
rivo dei carabinieri e della po- 

lizia il cui intervento era stato 
chiesto dai titolari del locale, 
a terra era rimasto uno dei 
giovani di Vermiglio, Aldo 
Bartolini, di 31 anni, colpito 
alla schiena da una coltellata. 
Nel frattempo però tutti i par- 
tecipanti alla rissa erano fu - 
giti e solo alcune ore più tar f i 
sette giovani del posto erano 
stati arrestati per concorso in 
rissa : tra questi anche Dario 
Bartolini, fratello della vitti- 
ma. 

Il giorno dopo si costituiva 
agli agenti una ottava persona, 
uno dei camerieri del locale, il 
quale confessava di avere par- 
teci 

P 
ato alla rissa aggiungen- 

do i nome di altri due came- 
rieri, assunti però solo per po- 
chi giorni, appunto il Butta e il 
Marinaro, a carico dei quali 
veniva emesso due giorni più 
tardi l’ordine di cattura. 

Primo Maggio 
unitario 
a Treviglio 

Treviglio, 30 
Primo Maggio unitario, do- 

mani, a Treviglio: ma l’impr- 
tanza della manifestazione 
consiste nell’invito ad aderirvi 
inviato a tutti i sindaci dei 55 
comuni del Comprensorio sin- 
dacale Treviglio-Adda Milane- 
se: 40 di questi Comuni sono 
nella provincia di Bergamo. 

Ebbene il programma pre- 
vede il concentramento di tutti 
i lavoratori e delle autoriti 
comunali- secondo quanto in- 
dica la Federazione Unitaria 
Cisl, Cgil, Uil - sul piazzale 
Verdi, antistante la stazione di 
Treviglio Centrale. Se 

ci” 
irà poi 

il corteo lungo le vie ella cit- 
ta, corteo che si concluderà in 
piazza L. Manara, dove avran- 
no luogo i comizi : uno di un 
sindaco invitato alla manife- 
stazione, uno di un delegato 
della Same e un terzo di un 
sindacalista che leggerà il do- 
cumento unitario della Fede- 
razione. 

Giovedì 2 maggio avra luo o nel- 
la sala del cinema-teatro de Cen- f 
tro di cultura 
Sotto l’assemb P 

arrocchiale di Osio 
ea straordinaria de- 

gli aderenti locali all’bscom. 

Pescata 
alla trota 

Grignano, 30 
Organizzata dagli amici di 

Grignano, il 1.0 maggio si ter- 
ra presso il laghetto di Brem- 
bate la 5.a pescata alla trota. 

La manifestazione & aperta 
a tutti i grignanesi pescatori e 
non escatori. Il pescato verra 
sud cf iviso fra tutti i partecipan- 
ti i quali al termine della festa 
saranno premiati a sorteggio. 

La quota di partecipazione 6 
di L. 10.000 per adulti e L. 8.000 
per ragazzi (Pierini fino a 14 
anni). Le iscrizioni si ricevono 
presso il bar della Casa del 
Giovane di Grignano. 

Per informazioni e chiari- 
menti gli interessati possono 
rivolgersi al sig. Vittorio Bassi 
e Fulvio Pagnoncelli, tel. 
60.17.11. (Angelo Bassi) 

È morto, a Treviglio 
lo storico locale 

Tullio Santagiuliana 

Arte in provincia «Penna d’oro)) a Gromo 
parte il nuovo 

concorso dialettale F. Chevrier 
mostra di pittura 
a Cassano d’Adda 

Cassano d’Adda, 30 
La Biblioteca comunale di 

Cassano d’Adda prorhuove, da 
$menica 28 aprile, alle ore 10, 

mostra antologica 
(1948-1985) del pittore Ferdi- 
nando Chevrier, originario di 
F;rn;oma che vive ed opera 

La mostra restera allestita 
sino al 19 maggio ‘85 ed osser- 
verà i seguenti orari: dalle ore 
9,30 alle ore 12,30, dalle ore 
14,30 alle ore 18,30. Domenica: 
dalle ore 10 alle ore 12. Chiuso 
il lunedì. 

Come scrive il critico Alber- 
to Vera, nel depliant illustrati- 
vo, il recente ciclo di lavori di 
Ferdinando Chevrier costi- 
tuisce un significativo momen- 
to per una ricerca pittorica 
che, dagli esordi significativi 
dei tempi del Mac, vissuti ol- 
tretutto in una situazione peri- 
ferica rispetto al centro pro- 
pulsore, quindi nell’isolamento 
e non nel reciproco confortarsi 
tipico del gruppo, della mino- 
ranza, ha conosciuto una lunga 
stagione legata all’informale e 
alla poetica del gesto, er poi 
trovare, ai primi deg i P anni 
Settanta, una personale inter- 
pretazione sintetica fra il mo- 

mento teapollineon e il momen- 
to <cdionisiacow. Dall’altra par- 
te queste due grandi esperien- 
ze, le ata l’una alla razionali- 
ti, f al a possibilita di misura- 
zione dello spazio, l’altra im- 
mediatamente riconducibile a 
una dimensione segnico-ge- 
stuale, non si risolvono in tap- 
pe fra loro contraddittorie, *in 
cui esista cioè contrapposizio- 
ne e superamento: non esiste 
in Chevrier alcuna conversio- 
ne traumatica, fatta di ripudi 
e di volontaristica cancellazio- 
ne del passato. Questi diversi 
momenti invece, 0 meglio la 
personale lettura che ne ha 
fatto l’artista, agiscono ancora 
oggi come regole elementari 
di formazione dell’opera pla- 
stica. 

celebre, alle splendide crea- 
zioni degli ultimi anni. Sarà 
quindi interessante, per i visi- 
tatori, ripercorrere, passo do- 
po passo, le tappe che hanno 
contraddistinto la carriera di 
Carlo Molendi, ormai giunto ai 
vent’anni di attività. 

Nato 48 anni fa a Fontanella 
l’artista bergamasco do o 
ver frequentato B 

a- 
1’Acca ernia 

Carrara di Bergamo nel 1958 si 
& trasferito a Milano dove, nel 
1964, ~‘6 tenuta la sua prima 
personale. Da allora una lunga 
serie di mostre, nelle princi 
li citta italiane, in Finlan CP 

a- 
ia, 

in Germania e per ben quattro 
volte negli Stati Uniti, e nume- 
rosi riconoscimenti, quale 
l’Ambrogino d’oro del Comune 
di Milano per meriti artistici. 
Ora, dopo tanto peregrinare, 
l’artista si divide tra Fontanel- 
la, suo paese natale, Milano, 
dove vive e lavora, e Cerenno! 
dove opera nei suoi momenti 
più intensi. 

All’inaugurazione di ieri po- 
meriggio sono intervenute nu- 
merose autorità e diversi col- 
leghi del Molendi a testimo- 
nianza della considerazione di 
cui l’artista gode nel mondo 
artistico nazionale. 

Si conclude 
la mostra 
di sculture 
di Severo Vescovi 

È dawero una gran bella 
mostra quella di Severo Vesco- 
vi, mostra che si conclude que- 
sta sera al Centro Culturale 
San Bartolomeo, e che era sta- 
ta inaugurata il 18 aprile scor- 
so. Vescovi - come «L’Eco di 
Bergamo)> ha già ricordata - 
presenta una serie, molto si- 
gnificativa, di opere di scultu- 
ra, che esprimono il senso del- 
la vitalita artistico di questo 
singolare scultore che, all’età 
di 80 anni, & ancora sulla brec- 
cia, e con ottimi risultati dal 
punto di vista formale e com- 
positivo. La sua produzione, 
sia quella sacra sia quella pro- 
fana, risente di una sensibilità 
finissima, di un’eleganza for- 
male notevole, di una grande 
capacità interpretativa e di 
sintesi. Sono elementi che 
quanti, numerosissimi, hanno 
visitato in questi giorni la mo- 
stra di Severo Vescovi, hanno 
riscontrato chiaramente in tut- 
te le opere esposte, e che pos- 
sono essere visitate sino a que- 
sta sera. 

. 

Treviglicr, 30 
J?’ morto a Treviglio, nella sua 

abitazione di via S. Giovanni 
Bosco, il dott. Tullio Santagiuliana, 
storico di Treviglio: aveva 73 anni. 
Si & s 

73 
ento in seguito ad un male 

incura ile, ribelle ad ogni cura! 
che lo aveva aggredito alcuni mesi 
fa. Sino all’ultimo & stato assistito 
dai figli dott. Marcello, Massimo e 
Paola e dai fratelli e sorelle. 

Si spe e con Tullio Sgntagiulia- 
na uno ei personaggi della vita r 
trevigliese, un uomo che ha vissuto 
con molta umilti ma con interes- 
santi risultati nel campo culturale, 
personaggio del quale ormai pochi 
sono rimasti in questa citti: non 
solo perche ne 6 stato lo storico 
attento, misurato, equilibrato e so- 
prattutto arguto, ma perchC ne era 
un testimone di profonda umaniti. 
Di lui si pub dire infatti che era 
so rattutto uno storico innamorato 
de la sua città: della quale amava P 
la ti icita 

P 
umana, caratteristica 

che o aveva indotto a scrivere 
tanti volumi di cose locali, dettati 
tutti da forte amore verso uil trevi- 
gliesem, questo tipo singolare di 
(<uomo della bassam, diiriso fra aspi- 
razioni e delusioni. 

Tulio Santagiuliana im 
P 

ersonifi- 
cava perfettamente lo sti e di vita 
del trevigliese: e lo inte retava 
con sagacia e con capaciti ‘p ettera- 
ria - sapeva scrivere molto bene, 
era raffinato ed elegante nel dire 
- tracciando per le generazioni di 
oggi e di domani un quadro molto 
preciso della condizione storica lo- 
cale. Non si soffermava tanto sui 
fatti che lo interessavano poco: era 
piuttosto l’aspetto umano che lo 
coinvolgeva, tanto che di Tullio 
Santagiuliana si può dire che abbia 
inaugurato un modo nuovo di rac- 
contare la storia locale, andando 
oltre le carte della biblioteca, e- 
netrando nell’intima sostanza a el- 
l’essere. 

Era di cultura straordinaria- 
mente viva : e nonostante fosse così 
colto e sapesse, per esempio, tra- 
durre a vista il latino, con enorme 
facilità, tuttavia non faceva mai 
xpesaren questa condizione cultura- 
le, aborrendo ogni tentativo di met- 
tersi in mostra. Era sem lice, mo- 
desto, genuino; P vedendo o passeg- 
giare per Treviglio, ti soffermavi 
volentieri con lui perche sapevi di 
poter contare su un amico autenti- 
co. 

Dopo essersi laureato in legge 
alla Xattolicab, aveva dwostrato 
una spiccata tendenza verso le cose 
storiche: e così, in coppia con il 
fratello Ildelbrando, dava aiie 
stampe, una ventina d’anni fa, MLa 
storia di Treviglio*, ponderoso vo- 
lume incentrato sull’umanità della 
Treviglio di ieri. Poi erano se iti 
gli altri volumi, o scritti da SO o o Y 
a quattro mani con altri: Profilo 
economico di Treviglio, Da Trivi- 
lium a Treviglio, Briciole di storia 
iella Geradadda, Gente e parole 

mento sono intervenuti pronta- 
mente gli uomini della squa- 
dra antincendi dei boschi costi- 
tuita due anni fa in Valle I- 
magna, che è formata da una 
trentina di volontari capeggia- 
ti da Diego Pellegrini e Pietro 
Invernizzi. La squadra con il 
suo intervento ha proweduto a 
circoscrivere l’incendio. 

Gromo, 30 
Il Premio di poesia berga- 

masca <<Penna d’Orom di Gro- 
mo, promosso dalla Pro Loco 
e intitolato alla memoria del 
poeta Giacinto Gambirasio, 
giunto alla sua XXVIII edizio- 
ne, si articola - questaanno - 
in due sezioni : 

Sez. A - Poesia. ’ 
Sez. B - Breve com 

cr 
osizione 

teatrale nella forma el mono- 
logo e del dialogo. 

1 concorrenti, che potranno 

P 
artecipare anche a entrambe 
e sezioni, devono far perveni- 

re entro, e non oltre, il 15-6-‘85 
al prof. Aldo Novi, via F. Nullo 
29, Bergamo, i loro elaborati 
in quattro copie dattiloscritte e 
complete di firma e indirizzo. 

Le composizioni redatte in 
genuino dialetto bergamasco 
dovranno essere inedite, o co- 
munque pubblicate dopo il 31 
dicembre 1984. 

Il numero delle poesie pre- 
sentate non dovra esse’re infe- 
riore a tre e non superiore a 
cinque. 

Monologhi e dialoghi non do- 
vranno superare le due cartel- 
le. 

La Commissione giudicatri- 
ce, presieduta dall’aw. Davi- 
de Cugini, si riserva di as- 
segnare un primo, un secondo 
e un terzo premio per ciascuna 
delle due sezioni, oltre ad un 
eventuale premio speciale per 
una poesia ispirata alla mon- 
ta a. 

F 1 giudizio della Commissio- 
ne & insindicabile. Gli elabora- 
ti non saranno restituiti. La 
partecipazione implica l’ac- 
cettazione di tutte le norme del 
bando. 

La cerimonia di premiazlo- 
ne avr& luogo venerdl 19 lu- 
glio, alle ore 21 nell’aula consi- 
liare dell’antico Palazzo ,Co- 
munale di Gromo. 

Incendio 
nella zona 

della Cornabusa 
S. Omobono, 30 

Nei giorni scorsi si & svilup- 
pato un violento incendio 
boschivo nella zona circostan- 
te il Santuario della Cornabusa 
in Valle Imagna. L’abbondante 
materiale secco del sottobosco 
ha provocato l’estendersi delle 
fiamme. Nell’azione di spegni- 

Carlo Molendi 
«personale» a Calcio 

Ieri pomeriggio, alle 18, è 
stata inaugurata, a Calcio, 
presso il Centro Culturale don 
G. Ramanzoni, la mostra per- 
sonale di Carlo Molendi, <ail 
pittore dei fiumi». La mostra, 
che rimarra aperta al pubblico 
sino a lunedì 6 maggio, presen- 
ta numerose operte del noto 
artista fontanellese, compren- 
dendo quadri che vanno dagli 

I 
/ 

inizi della sua carriera a diver- 
si lavori ad olio relativi al pe- 
riodo del Po, che l’hanno reso 

(anche con il vocabolario della ter- 
kinolo 

P 
ia trevigliese), Giambatti- 

sta Del ‘Era, La Geradadda, Pian- 
te della Geradadda, Caravaggio: 
profilo storico, il Braccio di Trevi- 
glio, Statuta Communis Castri Tri- 
vilii, Viaggio nel Seicento della Ge- 
ra d’Adda. 

Ma i trevigliesi ricordano di lui 
soprattutto le sette edizioni della 
Agenda annuale, pubblicata ogni 
anno, dal 1978, a cura della Cassa 
Rurale ed Artigiana di Treviglio, 
Cassa che anzi ha sponsorizzato 
tutte le iniziative letterarie di San- 
tagiuliana, come le #Grafiche 
Signorelli* di Calvenzano sono stati 
gli stam atori privilegiati delle o- 
pere di antagiuliana, in qualiti di d 
editori. Le Agende sono un capola- 
voro di arguzia e di buon gusto. 

Tullio Santagiuliana era anche 
un valido poeta dialettale, apparte- 
neva all’Ateneo di Scienze Lettere 
e Arti di Bergamo, aveva svolto 
una intensa attività giornalistica 
(collaborando anche a uL’Eco di 
Bergamo*, oltre che a ~11 Popolo 
Cattolico* e a ~1 Giorni della Gera 
d’Adda*), era stato un ottimo in- 
se nante per lun hi anni (latino e 

P ita iano) presso i liceo scientifico ? 
dell’Istituto Facchetti. Personag- 
gio eclettico ed eccezionale, dotato 
come pochi, un uomo anche gene- 
roso e cordiale, alla mano, un ga- 
lantuomo di vecchio stampo, un 
cristiano convinto. 

Si k s ento nel silenzio, dopo 
grosse so P ferenze e tutti i treviglie- 
si awertono og i il dolore di questo 
lutto, che 6 de la comuniti: qual- f 
che mese fa aveva ricevuto, con il 
fratello Ildebrando, dapprima un 
riconoscimento dalla Pro Loco, poi 
dal Comune. Oltre che cittadino 
benemerito, era soprattutto un tre- 
vigliese esemplare. 1 funerali, do- 
mani, mercoledì 1 maggio, dalla 
sua abitazione, alle ore 14,30. 

A MARTINENGO 

Due Vigili del fuoco 
ustionati nello spegnere 

l’incendio di un silos 
Martinengo, 30 

Due vigili del fuoco sono ri- 
masti ustionati mentre con al- 

, tri colleghi erano alle prese 
con l’incendio di un silos della 
falegnameria (Cavinati>), si- 
tuata a Martinengo. Le fiam- 
me si erano sprigionate -verso 
le ore 15,30 per cause in corso 
di accertamento. Dato l’allar- 
me, si erano portate sul posto 
squadre dei vigili del fuoco di 
Bergamo e del distaccamento 
di Romano Lombardo. 

Durante la fase di spegni- 
mento Ezio Villa, 30 anni, vo- 

lontario del distaccamento di 
Romano e Mario Travaglini, 
31 anni, vigile permanente del 
comando di Bergamo, come si 
è detto, rimanevano ustionati 
al volto e alle mani. Subito 
soccorsi, gli infortunati veni- 
vano trasportati all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo e rico- 
verati nel reparto ustionati con 
30 giorni di prognosi ciascuno. 
Nel frattempo l’incendio veni- 
va domato. Secondo un primo 
bilancio, i danni causati dal- 
l’incendi6 sono stati valutati 
intorno ai 15 milioni di lire. 

Per portare 
in Lombardia 
la professionalità 
e lo stile 
delle nuove d 
generafioni. 

, 


