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Clusone: dall’estate pirotecnica 
I all’inverno povero di iniziative 

. la variante di San Pelltigrino 
Sarà lunga circa 4 chilometki e aggirerà la statale di Val- 
le Brembana - Saranno dué corsie da 3,75 metri, gal- 
lerie illuminate e aerate, spesa prevista di 55 miliardi Durante luglio e agosto le man~estazioni si susseguono e alcune superano il limite dello 

svagofine a se stesso - Per i mesi invernali si punta suifilm di qualità e sul1 ‘appuntamen- 
to settimanale con la musica - Pèr il 1990 si sogna una manifestazione di livello europeo 
per la riscoperta di Giovanni Legrenzi, musicista, nel tricentenario della scomparsa 

VALLE BREMBANA - 
L’Anas compartimentale del- 
la Regione Lombardia inoltre- 
rà nei prossimi giorni alla di- 
rezione generale il progetto 
esecutivo di variante della sta- 
tale 470 di Valle Brembana per 
l’aggiramento dell’abitato di 
San Pellegrino Terme. L’ela- 
borato - redatto su indicazio- 
ni progettuali dell’ing. Da 
Rios, dell’arch. Salvetti e del- 
l’ing. Zanetti che hanno firma- 
to il documento - è frutto di 
una intesa di lavoro portato 
avanti in tempi rapidissimi 
tra la Comunità montana di 
Valle Brembana, 1’Anas di Mi- 
lano e la Provincia di Berga- 
mo, e nasce dall’ordinanza 
dell’allora ministro per il 
Coordinamento della Prote- 
zione Civile on. Remo Gaspa- 
ri, nella quale si riconosceva 
una situazione di emergenza e 
di pericolo per questo tratto di 
statale e per un altro in comu- 
ne di Lenna, per cui si stabili- 
va l’urgenza della messa in si- 
curezza dei medesimi con ope- 
re da attuarsi con procedure 
particolari fuori da ogni pre- 
cedente e vigente situazione o 
prescrizione territoriale (pia- 
ni regolatori, etc.). L’Eco di 
Bergamo può fornire in ante- 
prima una dettagliata descri- 
zione di questa variante che 
insieme alle altre già in fase di 
attuazione o di finanziamento, 
ottimizzerà finalmente la via- 

bilità sul fondovalle bremba- 
no. 

Ecco i dettagli, in sequenza, 
risalendo la valle, del proget- 
to. La variante - che interes- 
sa il tratto compreso tra le 
progressive chilometriche 
22-26 per circa quattro chilo- 
metri di percorso della statale 
470 - nasce all’altezza dello 
stabilimento della San Pelle- 
grino Spa di Ruspino. 11 nuovo 
tracciato si mantiene per cir- 
ca 200 metri adiacente alla re- 
cinzione dello stabilimento e 
quindi, in prossimità di un ho- 
tel esistente inloco, curva dol- 
cemente in destra superando 
con un viadotto il Brembo e 
raggiungendo la località Pre- 
galleno (posta in sinistra oro- 
grafica del fiume) dove verrà 
realizzato lo svincolo sud di ti- 
po autostradale (con uscita in 
destra e sottopasso della va- 
riante) per l’abitato di San Pel- 
legrino Terme che sarà rag- 
giungibile attraverso il ponte 
attualmente collegante la fra- 
zione con la statale (il Comune 
si è impegnato nella sistema- 
zione della viabilità comunale 
in loco; da San Pellegrino Ter- 
me ,ci si immetterà sulla stata- 
le in direzione Bergamo per- 
correndo l’attuale sede fino al- 
la periferia a valle di Ruspino, 
dove nasce la nuova variante). 

Superato lo svincolo di Pre- 
galleno la variante - il trac- 
ciato per circa 700 metri si 

della lunghezza di 1618 mt., 
per sbucare sulla Val Sambus- 
SO da superare con un piccolo 
viadotto, per inoltrarsi poi 
nella galleria Antea di 472 mt. 
di lunghezza che va a sfociare 
subito a monte dell’esistente 
galleria ferroviaria. Nel tratto 
successivo, sfruttando anche 
l’ex sedime ferroviario, viene 
realizzato il collegamento con 
la provinciale per Dossena (il 
progetto è stato studiato insie- 
me alla Provincia) con rampe 
a senso unico entrata-uscita. 
La variante a questo punto ri- 
torna in sponda destra del 
Brembo superando il fiume 
con un secondo viadotto per 
inserirsi sull’asse che porta 
alla galleria Costone 1.0 in via 
di scavo. Qui viene realizzato 
lo svincolo nord della cittadi- 
na termale: dall’attuale sede 
stradale, all’altezza della chie- 
setta di San Rocco, si stacca 
una rampa che sottopassa il 
viadotto consentendo poi l’in- 
nesto in destra al medesimo, 
in direzione alta valle; la futu- 
ra sede stradale sarà collegata 
con un’uscita in destra all’at- 
tuale in direzione San Pelle- 
grino Terme. 

La nuova sede viabile risul- 
ta così dimensionata: due cor- 
sie di 3,75 mt. ciascuna, ban- 
chine pavimentate sui due 
bordi di 1,50 mt. ciascuna, ar- 
ginelli laterali di 0,75 mt. nei 
tratti a cielo aperto; sezione 
pavimentata di 8 mt. oltre a 
due marciapiedi rialzati di 15 
cm. sul piano viabile aventi 
larghezza di 85 cm. ciascuno 
nelle gallerie illuminate ed 
areate; marciapiedi di 1,25 mt. 
sui viadotti e normali dimen- 
sioni della carreggiata; car- 
reggiata di 9,50 mt. di cui 7,50 
mt. per corsie di marcia sulle 
rampe bisenso; carreggiata di 
6,50 mt. con corsia unica di 4 
mt. sulle rampe monosenso. 
Le pendenze raggiungono un 
massimo del 3,90% sul primo 
tratto di variante, scendendo 
poi nel tratto centr’ale ed in 
galleria, ed il valore scende ul- 
teriormente verso il tratto ter- 
minale della variante che ha 
amplissimi raggi di curvatu- 
ra. Ultimo dato: la spesa previ- 
sta è di 55 miliardi di lire. La 
redazione del progetto esecu- 
tivo è stata preceduta da una 
indagine geologica e geotecni- 
ca del territorio interessato 
dalla nuova variante che ha 
consentito di disporre di una 
specie di accurata radiografia 
del medesimo, con riferimen- 
to anche alla situazione idro- 
logica. 

Sergio Tiraboschi 

mantiene a mezza costa e vista 
l’elevata altezza del pendio at- 
traversato è prevista una co- 
pertura artificiale per un trat- 
to di 75 mt . - entra nella galle- 
ria denominata Frasnadello 

Auto in fiamme 
a Bonate Sopra: 

forse un piromane 
come a Dalmine? 

BONATE SOPRA - Notte 
di tregua a Dalmine. Il piro- 
mane teme di essere scoper- 
to per cui ha preferito desi- 
stere. In effetti gli danno la 
cccaccia)) serrata i carabi- 
nieri, ma collaborano an- 
che cittadini. 

Stavolta un episodio ana- 
logo si è verificato in un 
cortile di via Moro a Bonate 
Sopra dov’era parcheggiata 
una Fiat Ritmo di proprietà 
di Natale Betrorocco: du- 
rante la notte persona igno- 
ta ha appiccato il fuoco. 

È successo verso le 2: al- 
cune persone hanno dato 
l’allarme e chiesto l’inter- 
vento dei vigili del fuoco di 
Bergamo i quali hanno evi- 
tato che le fiamme si propa- 
gassero causando guai mag- 
giori. 

Si tratta di un? bravata? 

CLUSONE - Cultura a Clu- 
sone e in alta Valle Seriana, 
secondo atto. Esaminiamo le 
iniziative per il prossimo in- 
verno e quelle dell’estate tra- 
scorsa, tempo di grande attivi- 
tà, momento in cui la zona 
raddoppia e triplica la sua po- 
polazione e dappertutto c’è un 
gran fermento e non passa se- 
ra che anche nel paese più pic- 
colo non si organizzi una fe- 
sticciola, una serata danzante, 
una gara di bocce e così via. 
Netto contrasto con il periodo 
invernale, con l’autunno, che 
al confronto paiono un morto- 
rio, che scorrono spesso nella 
noia dovuta alla quasi totale 
assenza di manifestazioni di 
svago, spettacolo, cultura. Un 
po’ il freddo, un po’ il pendola- 
rismo che obbliga molti lavo- 
ratori a lasciare il paese per la 
città ogni giorno 0 settimanal- 
mente, fatto sta che da un cer- 
to punto di vista durante que- 
sti mesi pare che gran parte 
dell’alta valle se ne vada in le- 
targo. 

((Quello delle iniziative in- 
vernali, del1 ‘animazione cul- 
turale in valle durante l’inver- 
no è un problema)) afferma 
don Anselmo Tomasini, arci- 
prete di Clusone. ((Noi anche 
per quest’anno batteremo il ta- 
sto del cinema. Organizzeremo 
cicli di film di qualità anche se 
sul piano economico 1 ‘iniziati- 
va non si rivela mai molto van- 
taggiosa. L’esperienza dell’an- 
no scorso l’ha insegnato. Tut- 
tavia vale la pena di non la- 
sciar perdere e cercare di ag- 
giustare il tiro, di modificare 
la programmazione in modo 
da andare incontro meglio ai 
gusti della gente pur conser- 
vando la qualità delle pellico- 
le)). 

L’inverno clusonese pre- 
senterà l’appuntamento setti- 
manale con il film di qualità, 
incontri culturali organizzati 
dalla biblioteca (ancora in 
cantiere) e probabilmente un 
appuntamento settimanale 
con la musica moderna: rock, 
blues,‘jazz. Ma anche di que- 
st’ultima iniziativa le diverse 
associazioni debbono discute- 
re. 

Dalle prospettive invernali 
per l’altopiano di Clusone, 
non proprio rosee per la veri- 
tà, un salto indietro per ana- 
lizzare le iniziative dell’estate 
ormai quasi finita. Colpisce il 
contrasto quantitativo rispet- 
to all’inverno; se in questo pe- 
riodo le iniziative ammonte- 
ranno ad utia manciata nel- 
l’estate gli appuntamenti or- 
ganizzati in alta valle sono sta- 
ti circa 450, di cui più o meno 
duecento soltanto nel mese di 
agosto. Una mole considerevo- 
le. Di che cosa si trattava? Dia- 
mo un’occhiata al programma 
fatto stampare dalla Comuni- 
tà montana che contiene gros- 
so modo tutti gli appuntamen- 
ti dei diversi paesi: senza dub- 
bio al primo posto le varie se- 
rate danzanti, spaghettate, fe- 
ste con salsicce e polenta, cac- 
ce al tesoro, tornei di calcio, 
bocce e così via. 

Dice l’assessore alla Pubbli- 
ca istruzione e turismo di Clu- 
sone, Luciano Scainelli: ((Pen- 
SO che alcune manifestazioni 
organizzate nella nostra citta- 
dina durante l’estate si siano 
rivelate di buon livello cultu- 
rale. Penso a quella settimana 
dedicata al XVIII secolo che si 
è svolta dal 13 al 21 luglio: ogni 
sera concerti, film, teatro dedi- 
cati al tema. Nonostante la sta- 
gione turistica fosse ancora 
prematura, la manifestazione 
ha avuto un successo discreto 
con una media di circa settan- 
ta persone per sera per un tota- 
le di quasi seicento presenze, 
non poco, considerando la 
realtà della zona. Non c’è stata 
solo la settimana dedicata al 
XVIII secolo. Ricordo le mostre 
d’arte di Pastorio e Pizio, l’in- 
contro Fon Giulio Bedeschi ed 
Ezio Pretorio. E poi i tre giorni 
di Clusone jazz, come al solito 

un avvenimento che ha richia- 
mato centinaia e centinaia di 
persone. E poi ancora la serata 
con Kammerlander, sulla 
montagna, la natura, la sfida 
dell’uomo, il concerto della 
Treves blues band. E ritengo 
sia importante sottolineare la 
programmazione dei due cine- 
ma di Clusone che hanno pre- 
sentato ogni giorno film di una 
certa qualità. In futuro inizia- 
tive di un certo peso potranno 
venire intensificate: io ritengo 
che l’esempio di quest’anno sia 
comunque sufficiente. E non 
dimenticare le celebrazioni per 
il tricentenario della basilica 
di Santa Maria Assunta)). 

Nel resto dell’alta valle da 
segnalare il concorso di poe- 
sia dialettale ((La penna 
d’oro)), organizzato a Gromo,- 
la mostra sulle pitture esterne 
e santelle dell’alta valle, ad 
Ardesio, le manifestazioni per 
il centenario dell’ascesa di Pa- 
pa Ratti alla Presolana e Ca- 
stione. Sono da aggiungere 
una decina di concerti di mu- 
sica classica, una dozzina di 
esibizioni delle bande, alcune 
elevazioni musicali. Diversi 
paesi hanno ospitato mostre 
d’arte di autori noti e meno 
noti. Bisogna aggiungere 

quattro o cinque serate dedi- 
cate a gruppi folcloristici e 
una decina tra concorsi foto- 
grafici e di pittura. Dei quat- 
trocentocinquanta appunta- 
menti complessivi una qua- 
rantina circa possono venire 
considerati ((culturali», sep- 
pur in senso lato, cioè non le- 
gati esclusivamente allo sva- 
go fine a se stesso. ((Se si consi- 
dera la situazione di qualche 
anno fa, anche solo di una deci- 
na di anni - ci dice Scainelli 
-possiamo dire di aver fatto 
passi in avanti)). 

Clusone pensa ora all’inver- 
io:‘oNon è giusto che a settem- 
bre è come se calasse il sipario 
fino a Natale. Il paese deve coi- 
tinuare a vivere anche nel cam- 
po delle manifestazioni)), dice- 
vano in pro loco, e al futuro e 
va sognando una grande ini- 
ziativa: nel 1990 saranno pas- 
sati trecento anni dalla morte 
di Giovanni Legrenzi, cluso- 
nese, uno dei più grandi musi- 
cisti del Seicento, oggi termi- 
nato un poco nel dimentica- 
toio: potrebbe essere l’occasio- 
ne per una riscoperta la cui 
eco potrebbe risultare non so- 
lo nazionale, ma europea. 
(P.A.) La piazza dell’Orologio a Clusone. 

Grande festa e forte Dartechazione 11 Consorzio lombardo codperative e gli interventi previsti 

Gli alpini di Pianico: 
20 anni ed entusiasmo 

’ I warcheaai a Trevialio: wrowoste 
I n 

In u:a lettera inviata al EmTìssario straordinario, il Consorzio illustra proposte relative alla 
realìzzazìone dì parcheggi non solo sull’area dì piazzale Setti, ma anche su quelle dì pìazza- 
le Caprera e largo Marinai d’Italia - Come sì articolerebbe Vuso del dìritto dì superficie PIANICO - Gli alpini di 

Pianico hanno festeggiato il 
loro ventesimo anno di fonda- 
sione con il lero capogruppo 
Martino Cretti. Alla cerimo- 
tia erano presenti: il generale 
Jiampiero Rossi della Legna- 
no il quale dopo essersi incon- 
:rato con le autorità e gli alpi- 
ni si è calorosamente compli- 
mentato con l’alpino veterano 
Elia Rinaldi che ha compiuto 
rento anni lo scorso marzo e al 
quale è stato riservato il posto 
Yonore. Erano inoltre presen- 
ti: il sindaco sig. Mario Belotti, 
il dottor Giovanni Ruffini as- 
sessore regionale, il ten. col. 
Garofalo, il ten. col. Gabellino 
pure della Legnano, il briga- 
diere di Sovere, il vicepresi- 
dente Ana sig. Alessandro De- 
zio ed il sig. Mazzucchelli del- 
la sezione provinciale Alpini e 
capogruppo dei paesi limitro- 
tx 

La S. Messa celebrata da pa- 
ire Cesare Sigorini, accompa- 
gnata dal‘coro Ana di Sovere è 
stata seguita da tutta la popo- 
lazione. Significativo il discor- 
30 del capogruppo il quale ha 
tra .l’altro detto: un grazie al 
sindaco e all’amministrazione 
:he accogliendo le nostre 
istanze ci ha permesso di dedi- 
zare un viale agli alpini, e un 
grazie anche al generale Rossi 
perché oltre ad onorare la fe- 
sta con la sua presenza ha vo- 
luto testimoniare il caro ricor- 
30 che conserva di Pianico do- 
ve, nella sua giovinezza, ha 
trascorso giorni sereni e gioio- 
si. Ha proseguito ringrazian- 
cio cittadini e alpini per la col- 
laborazione in opere di solida- 
rietà svolte per la collettività: 
:(Perché, si domanderà qual- 
yuno, gli alpini vogliono cele- 
brare la festa in un momento 
in cui i valori ideali si vanno 
spegnendo nel disordine mo- 
rale e civile? E allora noi ri- 
spondiamo: che siamo qui uni- 
ti a celebrare qualcosa che 
non ha età, che non si modifi- 
:a mai perché proviene dalla 
parte migliore e più intima di 
noi stessi». 

A rendere solenne la ceri- 
monia ha contribuito la banda 
musicale della Brigata Legna- 
no che ha accompagnato la sfì- 
Lata attraverso le vie del pae- 

TREVIGLIO - Il problema 
dei parcheggi in Treviglio; co- 
me del resto altrove, è sempre 
in primo piano e certamente 
preoccupante: i cittadini ne la- 
mentano le carenze, i Comuni 
rispondono che non è così 
semplice risolvere il proble- 
ma. Fatto sta che sta venendo 
avanti una nuova «filosofia>), 
con l’impiego di apposite WOO- 
perative di utenti» per un pe- 
riodo di gestione abbastanza 
ampio nel tempo. 

Ebbene, a Treviglio, uno dei 
problemi del momento è certa- 
mente la sistemazione del- 
l’area di piazzale Setti, davan- 
ti alla sede della Foto Attuali- 

tà, un’area centrale sopra la 
quale sorgeva in precedenza 
- fino a qualche anno fa - la 
vecchia caserma dei carabi- 
nieri. Ebbene sull’argomento 
il Consorzio lombardo fra coo- 
perative di produzione lavoro 
- il cui presidente è iI trevi- 
gliese tav. Damiano Bussini 
- ha ritenuto opportuno inte- 
ressare il commissario straor- 
dinario del Comune di Trevi- 
glio, per tentare una soluzione 
non solo per piazzale Setti, ma 
anche per altre due aree di al- 
trettanti piazzali in Treviglio. 

A questo proposito il con- 
sorzio ha inviato nei giorni 
scorsi al commissario straor- 

dinario una lettera nella qua- 
le, facendo riferimento ((alla 
nostra disponibilità ad awia- 
re contatti preliminari atti ad 
illustrare le nostre proposte 
per la realizzazione di un par- 
cheggio su piazzale Setti», si 
afferma di ritenere ((fattibile» 
- da parte del consorzio - an- 
che una proposta analoga, re- 
lativa «alle aree di piazzale 
Caprera e largo Marinai d’ita- 
lia». 

Ed ecco come il consorzio 
spiega la questione: «In linea 
di massima, riteniamo, stante 
anche la nostra partecipazio- 
ne nelle società Italpark Ital- 

stat-Iri e Italimpianti-Iri di 
fornire sufficienti garanzie al 
fine di dotare la città di Trevi- 
glio di queste strutture di ser- 
vizio che prevedono, in linea 
di massima, nessun onere a 
carico del Comune di Trevi- 
glio. 

Il modello è quello già in at- 
to in alcune città d’Italia quali 
appunto: l’uso dell’area in di- 
ritto di superficie, il 50% dei 
posti-macchina ad uso pubbli- 
co ed il restante in proprietà 
ad una cooperativa di utenti, 
la gestione per 25-30 anni e il 
successivo trasferimento del- 
l’area pubblica a parcheggio 
in proprietà al Comune». 

Gli alpini di Pianico durante la cerimonia del ventennale del 
wwwo. 

se, sottolineando i momenti 
salienti ed allietando il rancio 
al campo. Non è solo un modo 
di dire, ma la festa degli alpini 
di Pianico rimarrà memorabi- 
le, per le autorità che l’hanno 
onorata con la loro presenza, 
per la coreografia e per la viva 
e sentita partecipazione di po- 
polo. 

J Colere punta forte 
suunnuovoturismo 

Franco Ferrari 
Una scelta imprenditoriale per il rilancio delle attività ed anche prospetti- 
ve di sviluppo, a cominciare dall’apertura di un nuovo albergo in paese 

Autotreno schiaccia 
un’auto a Levate: 

la vettura era vuota 
LEVATE - Nel fare mano- 

vra un pesante mezzo di tar- 
sporto ha schiacciato renden- 
dola inservibile una Fiat 126: 
fortunatamente a bordo del- 
l’utilitaria non c’era nessuno. 
L’episodio è successo nel po- 
meriggio di ieri sul piazzale 
della Nuova Cimi Montubi: 
tra le altre automobili par- 
cheggiate (sono di proprietà 
dei dipendenti) figurava una 
Fiat 126 di proprietà della si- 
gnorina Serenella Giavazzi di 
28 anni residente a Stezzano. 

COLERE - «La nuova filo- 
sofia che anima Colere e la sua 
operatività turistica - preci- 
sa in tal senso Francesco Ghe- 
za, il nuovo direttore Pr e mar- 
keting che ha acquisito le redi- 
ni della località montana e la 
cui esperienza è già diventata 
una firma di successi - è 
quella di vivere su un’organiz- 
zazione che risponda ai gusti 
più difficili di una clientela 
esigente e selettiva, che si alli- 
nei ed anzi superi le proposte 
delle ultime mode e, quindi, si 
elevi in una concorrenza sem- 
pre più preparata ed aggueri- 
ta». 

te, i boschi per i funghi nella 
stagione intermedia, oltre un 
centinaio di chilometri di pi- 
ste per lo sci. Insomma una 
«montagna che ancora si può 
vivere come montagna», e non 
come prestigio immobiliare 
per una mondanità da città. 

«Ma ormai tanta teorica bel- 
lezza naturale non e più suffi- 
ciente a stimolare il turista 
moderno» spiega in tal senso 
il direttore marketing. “Oggi 
sia lo sciatore, sia l’appassio- 
nato dei momenti estivi ed au- 
tunnali pretende un’organiz- 
zazione che gli offra i servizi 
di primordine che stiamo ap- 
punto valutando perché il no- 
stro centro non abbia nulla da 
invidiare a luoghi ben più no- 
ti. Abbiamo, dal canto nostro, 
il vantaggio fondamentale di 
essere vicini alla città, con col- 
legamenti di mezzi pubblici 
dai principali capoluoghi loin- 
bardi, con fulcro principale su 
Bergamo». 

grammi verrà ufficialmente 
consegnato alla stampa nazio- 

settori, dall’alberghiero al- 

nale durante la conferenza 
l’immobiliare, Gheza parla di 
considerare le formule moder- 

stampa che Francesco Gheza 
terrà a Bergamo verso la fine 

ne di valutare il solo pernotta- 

di novembre. Durante tale in- 
mento, la mezza pensione, la 

contro si informerà anche del- 
pensione, la pensione comple- 
ta intercambiabili nei vari 

l’apertura della scuola di 
montagna e di tutte le notizie 

centri di ospitalità in modo 

tecniche di rilievo per la sta- 
che il turista non sia legato al- 

gione ‘88-89. 
la sua sede principale, per il 
pranzo 0 la cena. 

Il conducente di un camion 
nell’effettuare una manovra 
non si è avvisto della presenza 
alle spalle dell’utilitaria: le ha 
rovinato addosso rendendola 
un ammasso di rottami. Sono 
stati informati i carabinieri 
della stazione di Osio Sotto. 

Colere è il tipico paesino 
montano, che, fortunatamen- 
te non scoperto nel boom del 
turismo devastatore degli an- 
ni precedenti, quando tutto 
era permesso per un discorso 
di business, ha conservato 
una tradizionalità montana 
che è difficile da osservare 
dietro l’angolo della città. 
Un’esplosione di verde d’esta- 

A livello di novità turistiche 
Colere è già in grado di pre- 
sentare una grossa tierta per 
l’aspetto sciistico, sia tradizio- 
nale, sia d’alpinismo, sia 
escursionistico, che di fondo, 
mentre novità eccezionali ri- 
guardano il turismo estivo, 
con la considerazione degli 
sport più alla moda (golf, equi- 
tazione, sassisnto o studio del- 
le rocce, ricerche botaniche, 
bird-watching e meeting foto- 
grafici, pesca, studio delle 
stelle), oltre che ad un poten- 
ziamento degli sport classici. 

Un dettaglio di tutti i pro- 

Vediamo qui di anticipare 
qualche novità. In campo di 
strutture tecniche innanzitut- 
to l’apertura di un nuovo al- 
bergo in paese a quota 1020 
metri, che si affiancherà a 
quelli già esistenti a quota 
1600 mt. e 2200, per colui che 
non vuole essere legato alla 
seggiovia. Quindi il discoso di 
un’organizzazione immobilia- 
re che offre il vantaggio di im- 
magine per il centro, la con- 
cretezza per il proprietario 
singolo di non rischiare «facili 
vuoti)) e la garanzia per il turi- 
sta di una struttura molto più 
sicura ed efficiente. Per tutti i Laura Tornaghi IL 

Riproponendosi con un nutrito program- 
ma di attività per il mantenimento e l’effi- 
cienza fisica, la Palestra è a vostra dispo- 
sizione per le iscrizioni ai corsi di: 

GINNASTICA dimagrante e di mante- 
nimento - stretching - aerobica - yoga 
- ginnastica ritmica (iniziamo corsi 
per bambini dai 5 anni in su) 

BODY BUILDING 
BODY DANCE (per bambini dai 5 anni 

in su) 

JAZZ DANCE per adulti 

MASSAGGI ed estetica cqmpleta del 
corpo con trattamenti anticellulite. 

Iscrizione e lezione 
di prova gratuite 

Abbonamenti speciali per studenti 

CONCESSIONARIA HONDA 
VENDITA-ASSISTENZA-RICAMBI 

PER BERGAMO E PROVINCIA 1995 cc - 122 CV - 12 vtilvole - 200 Km/h 
iniezione elettronica programmata HONDA PGM-FI 

T Tecnicart S.r.l. ’ 

Vesuberanza tecnologica. BERGAMO 
VIA BAIONI, 5 - TEL. 0351244131 


