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Gara su selvaggina tipica di monte nell’oasi di Corzene Clima «non rilassato» 
negli ambienti 

politici di Lovere? 

Parte domani un’iniziativa tradizionale 

Foresto; tra uva e carri Cani indesii wrova in Presolana 
’ n 

- - - 

La manifestaiione, organizzata dal Circolo cinofilo bergamasco, ha consen- 
tito dì far conoscere una zona del nostro territorio che è eccezionale per ca- 
ratteristiche dì ordine naturalistico, ambientale e faunistico - Nella riserva 
è presente in misura abbondante la selvaggina tipica dì monte: coturnici, 
galli force&, cedronì, francolìnì, pernici bianche, lepri bianche e comuni 

FORESTO SPARSO - Fer- 
vono i preparativi per la cele- 
brazione della Festa dell’uva a 
Foresto Sparso che è giunta 
quest’anno alla sua tredicesi- 
ma edizione, con un avveni- 
mento che coinvolge ormai 
tradizionalmente tutte le con- 
trade. 
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ini di produzione locale, sia 
rodotti dei vari liquorifici. 

La mostra sarà uffìcialmen- 
e aperta dall’autorità cittadi- 
Ia con la presenza dell’asses- 
ore provinciale all’Agricoltu- 
a dr. G. Carlo Bellini, tra l’al- 
ro originario proprio di Fore- 
to e del presidente della Co- 
nunità montana del Monte 
Ironzone e del basso Sebino 
omm. Giovanni Citaristi. 

Con il corpo musicale «Don 
uca Patelli» di Foresto, pre- 
teranno servizio durante la 
filata dei carri allegorici an- 
he i corpi musicali di Adrara 
‘. Martino e della cittlt di Pa- 
%zzolo su11’0gli0. 

La sagra comunque si apri- 
à venerdì 16 settembre per 
oncludersi domenica 18, 
rentre tutto il paese è addob- 
ato con appositi festoni e una 
rande scritta luminosa è sta- 
3 posta all’inizio del territo- 
io comunale. 
Ma ecco il programma: 
Venerdì 16 settembre, ore 20, 

pertura della sagra con la 
resenza dell’orchestra spet- 
3~010 ((1 Pierrots». 
Sabato 17 settembre, ore 20, 

rchestra spettacolo di Piero 
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Focaccia; ore 22 dimostrazio- 
ne di karate da parte del Kara- 
te club di Foresto Sparso di- 
retto da Claudio Scattini e del 
Karate Shotokan di Coccaglio 
diretto dal maestro Genoc- 
chio. 

Domenica 18 settembre, ore 
14, inizio sfilata dei carri alle- 
gorici da via S. Giuseppe alla 
chiesa; ore 17 premiazione dei 
carri allegorici su graduatoria 
formulata da apposita giuria; 
continuazione della festa con 
l’esibizione dell’orchestra di 
Ugo Zaccaria. 

G. Gaspari 

La sagra è organizzata da 
un apposito comitato presie- 
duto dal sindaco Luigi Pievani 
e di cui fanno parte tutte le 
componenti più significative 
delle locali associazioni. 

Sempre, nelle passate edi- 
zioni, la Sagra dell’uva di Fo- 
resto Sparso è stata motivo di 
richiamo anche per i paesi vi- 
cini, soprattutto per assistere 
alla sfilata dei carri allegorici. 
Basati sulla viticoltura e la 
florovivaistica, attività di in- 
dubbio spessore a Foresto, i 
carri ispirati a queste due atti- 
vità saranno 15 dedicati al- 
l’uva e 3 dedicati ai fiori, con 
temi per ora top secret! 

Motivo di particolare atten- 
zione avrà quest’anno la mo- 
stra dell’artigianato locale 
che si esprimerà su venti 
stands allineati in piazza Ro- 
ma e nell’attiguo campo spor- 
tivo e saranno esposti sia at- 

LOVERE - Non sembra 
proprio tra i più sereni il cli- 
ma che si respira in questi 
giorni negli ambienti politici 
loveresi. Dopo le «voci» circa 
le ventilate dimissioni del sin- 
daco, il democristiano Rillosi, 
voci del resto fermamente 
smentite dallo stesso e dal ca- 
pogruppo della Dc, Forcella, e 
dopo la immediatamente suc- 
cessiva richiesta di dimissioni 
che il segretario del Pci locale, 
Calzolari, ha avanzato tramite 
lettera aI primo cittadino e al- 
l’assessore Carta Mantiglia, 
ecco giungere adesso la rispo- 
sta del dott. Rillosi, che scrive 
anche a nome dell’assessore. 
Il sindaco in sostanza afferma 
di non aver mai parlato di 
«scontro» in atto con la dire- 
zione del Convitto e di non 
aver mai dichiarato di essere 
«pronto a rassegnare le dimis- 
sioni se la linea indicata dal 
Consiglio comunale di Lovere 
non fosse risultata quella 
adottata dalla direzione del 
Convitto)), come invece diceva 
la lettera del consigliere co- 
munista, a meno che il segre- 
tario Calzolari ((non abbia 

scambiato semplici battute 
per affermazioni ufficiali». 

Si tratta quindi di particola- 
ri formali e di semplici battu- 
te, ma questo scambio di mis- 
sive, unite all’epilogo della vi- 
cenda legata allo Scientifico, 
epilogo tutt’altro che positivo 
per la cittadina sebina che si 
vede ora ridotto il numero del- 
le sezioni nell’importante isti- 
tuto superiore, prestano il 
fianco a critiche e malconten- 
ti. 

Forse è solo un po’ di «ma- 
retta» in un momento cruciale 
per la costituzione di impor- 
tanti Giunte in Bergamasca, 
forse è un riflesso della tensio- 
ne che in questo periodo si re- 
spira a livello nazionale. 0 for- 
se anche all’interno della coa- 
lizione loverese di centro-sini- 
stra i rapporti tornano ad es- 
sere «nervosi»? 

R.d.C. 

oIn un incidente stradale, 
Guido Barcella ha riportato un 
trauma cranico non commotivo 
ed una leggera ferita alla mano 
destra. Guarirà in due settima- 
ne. 

CASTIONE DELLA PRE- 
SOLANA - Le eccezionali 
preziosità naturalistiche, am- 
bientali e faunistiche dell’oasi 
di rifugio Corzene-Presolana, 
che l’assessorato alla Caccia 
della Provincia gestisce con 
molta attenzione e grande im- 
pegno grazie anche all’appor- 
to dei guardacaccia capitanati 
dall’Esperto Lazzaroni, sono 
state messe in forte risalto dal- 
la Prova internazionale di la- 
voro per cani da ferma delle 
razze inglesi su selvaggina ti- 
pica di monte svoltasi domeni- 
ca 11 settembre con l’organiz- 
zazione del Circolo cinofilo 
bergamasco. 

La manifestazione, que- 
st’anno alla sua diciottesima 
edizione, ha avuto un succes- 
so pieno, quanto altre forse 
mai, anche per tutta una serie 
di coincidenze positive: la bel- 
lissima giornata, il luogo, l’ab- 
bondante presenza di selvag- 
gina di montagna delle varie 
specie autoctone, la numerosa 
partecipazione (si è raggiunto 
il limite massimo dei concor- 
renti ammesso dal regolamen- 
to e parecchie domande non 
hanno potuto essere accolte), 
l’elevato livello dei cani in ga- 
ra. 

Gli apprezzamenti per que- 
sta qualificante iniziativa del 
Circolo cinofilo bergamasco 
sono stati unanimi e convinti; 
hanno oltre tutto sollecitato 
gli organizzatori a porre im- 
mediatamente allo studio la 
possibilità, per l’edizione 1989, 
di allestire tre batterie di con- 
correnti (utilizzando nel caso 
un’altra oasi rifugio sempre 
in alta Valle Seriana per non 
esercitare una pressione ulte- 
riore su quella di Corzene) an- 
ziché le due che si sono dispu- 
tate quest’anno, ciascuna con 
24 cani suddivisi in 12 turni. 

Quarantotto complessiva- 
mente, quindi, gli «inglesi» 
(setter e pointer) scesi in gara; 
erano venuti da Lombardia, 
Svizzera, Piemonte, Veneto, 
Emilia-Romagna, Abruzzo; ot- 
to i bergamaschi. Non sono ar- 
rivati i francesi, di cui era pe- 
raltro stata assicurata la pre- 
senza; hanno perduto un’oc- 
casione veramente ottima. 

(La prova intenazionale or- 
ganizzata in quel di Castione, 
- ci ha detto il dott. Mario Te- 
sta, chirurgo presso l’ospeda- 
le Maggiore e presidente del 
Circolo cinofilo bergamasco 
- ha dato modo a un consi- 
stente numero di esperti e ap- 
passionati della caccia in mon- 
tagna di conoscere la riserva 
Corzene-Presolana, di conosce- 
re tutte le prestigiose caratteri- 
stiche ambientali e di apprez- 
zare la presenza abbondante 
di selvatici che costituiscono 
un patrimonio faunistico di ec- 
cezionale rilevanza. Sono tutti 
fattori che suggeriscono, se mi 
è consentito esprimerlo, l’op- 
portunith e la necessità di 
mantenere intatto l’ambito di 
questa oasi nelle dimensioni 
attuali anche di fronte alle in- 
sistenze, di cui si sente dire, per 
un suo ridimensionamento)). 

Come indispensabile pre- 
messa allo svolgimento della 
gara cinofila (che non preve- 
deva sparo, tanto per fornire 
una precisazione ai non com- 
petenti) il presidente Testa, 
con la collaborazione di esper- 
ti del Ccb, delle guardie vena- 
torie provinciali, del Comitato 
di gestione di Valle Borlezza e 
di cacciatori locali, ha realiz- 
zato un censimento della sel- 
vaggina presente nell’oasi di 
rifugio Corzene-Presolana per 
quanto concerne il territorio 
non boscato. Sono state conta- 
te oltre cento coturnici, oltre a 
30 galli forcelli, una decina 
circa di pernici bianche, di- 
versi francolini di monte! al- 
cuni galli cedroni, lepri bian- 
che e comuni. 

Qualche riferimento al ri- 

solo qualificato, ma di una le- 
vatura eccezionale: «Timo» 
(Si) di Usuelli (Seregno) che 
ha ottenuto Eccellen- 
te-Cac-Cacit. Ha scalato una 
montagna per fermare sulla 
cima un gallo farcello che vi si 
era insediato. 

Prima considerazione che 
appare in evidenza è che i set- 
ter, almeno in questa occasio- 
ne, hanno superato nel lavoro 
i pointer. Senza offesa per nes- 
suno. Le gare si sono svolte 
dalle ore 7 alle 13, appunto di 
domenica scorsa; ogni turno 
durava dai 20 ai 30 minuti; i 
soggetti meno idonei veniva- 
no fatti ritirare prima del tem- 
po. Evidentemente il lavoro 
dei cani è stato svolto soprat- 
tutto sulle coturnici e sui galli 
farcelli. 

dr. Testa: ((Meglio di così non 
poteva andare: tutto èfilato al- 
la perfezione; forse non tocche- 
rebbe a me di dirlo ma è vero e 
del resto lo hanno confermato 
al1 ‘unanimità conduttori, 
esperti e appassionati che han- 
no seguito la prova. Natural- 
mente ha contribuito al succes- 
so tutta la gente che in vario 
modo ha collaborato dando un 
apporto determinante. Devo 
ringraziare tutti, anche 1 ‘as- 
sessore provinciale geom. Bet- 
toni che è stato sabato sera con 
i concorrenti all’Albergo Risto- 
rante Grotta di Presolana egli 
sponsor che per passione ci 
hanno sostenuto in maniera 
concreta sia per la formazione 
del monte premi sia per 1 ‘offer- 
ta di ospitalità a tutti i concor- 
renti venuti da fuori regione)). 

Commento conclusivo del Gian Angelini 

guardo della prova internazio- 
nale che ha avuto come giudi- 
ci estremamente qualificati il 
dr. Delaini di Verona, il prof. 
De Matteis dell’Aquila, il 
comm. Malnati di Varese e lo 
svizzero dr. Pedrazzetti. 

Nella prima batteria (giudi- 
ci Pedrazzetti e Malnati) si so- 
no avuti i seguenti risultati: 1) 
Ecc. «Furia» (Si) di Petrocchi 
(Svizzera); 2) Ecc. «Rambo» 
(Si) di Tartari (Grassobbio), 
che aveva vinto l’edizione del- 
l’anno scorso ed è il più quota- 
to esponente bergamasco per 
le gare di caccia pratica in 
montagna; 3) M.B. «Dargo» 
(Si) di Persani (Piacenza). 
Qualificati: M.B. «Astura» (P.) 
di Bolentini (Brescia). Cqn 
«Larina» di Moretti (Brembil- 
la). 

Nella seconda batteria (giu- 
dici Delaini e De Matteis) un 

Infortunio sul lavoro 
a Chignolo. d’Isola 
CHIGNOLO D’ISOLA - 

Per infortunio sul lavoro il 
contitolare della ditta Isolser, 
lavorazioni meccaniche, An- 
drea Bonacina ha dovuto ri- 
correre al pronto soccorso del- 
la casa di Cura di Ponte S. Pie- 
tro. Il Bonacina di anni 35, re- 
sidente a Chignolo, ha riporta- 
to una ferita lacero contusa al 
quarto dito della mano destra 
mentre eseguiva un lavoro di 
refilatura di una lamiera, 

I  

Nella frazione di Piazzo Domani l’incontro a Sirmione 

Palio degli asini: 
a S, Pellegrino vince 

la contrada Antea 
La civiltà rurale e il bere 
All’Hotel Eden, per iniziativa del Comune e dell’Apt della cittadina gardesana, si svolge un di- 
battito nell’ambito della mostra (e delle proiezioni in multivisione) proposta dal Gruppo edito- 
riale Flash-Bergamo su «L’uomo e la campagna» e il mondo agricolo in Sirmione, località 
non solo turistica e * te - rmale - Invitate numerose autorità regionali, bresciane e bergamasche SAN PELLEGRINO TER- 

ME - Sovvertendo, si fa per 
dire, ogni pronostico e dando 
nuovamente scacco matto alla 
frazione di Piazzo Basso che 
ancora non riesce a piazzare 
al primo posto un proprio rap- 
presentante (anche se stavol- 
ta ne ha inseriti due nelle pri- 
me posizioni), il fantino Elia 
Milesi che correva per la con- 
trada di Antea, ha vinto in bel- 
lezza il Palio degli asini, mani- 
festazione conclusiva dei 
quattro giorni di Piazzo in fe-~ 
sta, manifestazione sottoli- 
neata dalla partecipazione 
della Banda di San Pellegrino, 
dal coro «Voci brembane)), dal 
gruppo folcloristico «I Firlin- 
feu» di Lecco e dal complesso 
«Gli amici» di Segrate. 

In campo sono scesi venti- 
sei «cavalieri», in rappresen- 
tanza di dieci frazioni. Del lot- 
to facevano parte anche cin- 
que amazzoni: Alessandra 
Gherardi. Elda Avogadro. Eu- 
genia Bianchi, Giusi Cavagna 
e Luisa Bianchi. Non si sono 
registrate eccesive scherma- 
glie lungo i primi tratti del 
percorso. Un gruppetto di 
quattro contendenti se n’è an- 
dato via in scioltezza, guidato 
da Luca Dentella (vincitore 
dello scorso anno) che a meta 
tracciato era già in testa, ma 
per sua sfortuna si è affidato a 
un asino che si è ritiutato cate- 
goricamente di fare il previsto 
giro attorno ai giardini. Alle 
spalle si stavano affacciando 
alla spicciolata gli altri, che ce 
la facevano, donne comprese. 
All’arrivo si è presentato per 
primo Elia Milesi. Sono segui- 
ti Roberto Carrara e Massimo 
Dentella (che hanno difeso i 

PONTE NOSSA - In occa- 
sione della morte di san Gio- 
vanni Bosco, gli oratori ma- 
schile e femminile di Ponte 
Nossa, hanno organizzato per 
domenica 18 settembre una 
((Festa insieme a Ponte Nossa» 
e invitano pertanto la popola- 
zione a partecipare ad una 
giornata di gioia con i ragazzi. 
Ci saranno giochi per tutti co- 
me: l’asino cieco, il cane del- 
l’ortolano, staffetta del ragio- 
niera, gara del mangione e 
tanti tanti altri giochi. (E.B.) 

SIRMION’E - Bergamo 
sbarca a Sirmione, nella pa- 
tria di Catullo. La mostra foto- 
grafica su «L’uomo e la cam- 
pagna» a cura del gruppo edi- 
toriale Flash Bergamo di 
Gianni Colleoni, dopo aver la- 
sciato un segno incisivo nella 
terra orobica, intende ora ono- 
rare Sirmione, perla turistica 
del lago di Garda é culla del 
più genuino e conosciuto Lu 
gana Doc, oltre che patria del 
poeta dell’antichità classica. 
Da domani 16 settembre e fino 
al primo di ottore, infatti, nel- 
la sala dell’ex palazzetto mu- 
nicipale in Piazza Carducci a 
Sirmione, si potrà visitare 
l’importante raccolta di foto- 
grafie antiche e recenti sulla 
civiltà rurale. 

La mostra del fotografo ber- 
gamasco Gianni Colleoni co- 
stituirà l’ossatura per tutta 
una serie di manifestazioni 
parallele e contemporanee: 
troveranno posto infatti an- 
che delle proiezioni in multi- 
visione sulla Piazza Carducci 
e in Lugana, frazione di Sir- 
mione: i filmati sono realizzati 
da Yuri Colleoni, abile regista 
delle foto scattate dal padre, 
Gianni, più noto come «Foto 
Flash-Bergamo». Del gruppo 
editoriale di casa nostra, ver- 
ranno proiettati «Bergamo 
portrait». «La lavorazione del 
formaggio in alta valle», «Il ci- 
clo vegetativo della vite» e 
«Welcome to Sirmione», inedi- 
to, che vuol essere un omaggio 
alla località gardesana, quasi 
un ringraziamento per l’ospi- 
talità. 

Elia Mesi, vincitore del Palio 
degli asini. (Foto ANDREATO 
- San Pellegrino) 

colori di Piazzo Basso), Gian 
Pietro Milesi (Torre-Piazzaca- 
va) e Giuseppe Cortinovis 
(Chiesa). (RS) 

Mesta 
insieme)) 

a Ponte Nossa Una veduta dall’alto dl Sirmione: B una delle immagini che compongono il filmato in multivisione 
«Welcome to Sirmione,,, che sa& presentato domani in anteprima. (Foto FLASH - Bergamo) 

L’occasione, dunque, appa 
re particolarmente felice per 
evidenziare una delle facce 
meno note di Sirmione, non 
solo importante località turi- 
stica e termale, ma anche ter- 
ra del nobile Lugana. Di qui 
l’opportunità di avere orga- 
nizzato, nello specifico conte- 
sto della mostra, una tavola 
rotonda sul tema «Il piacere 
del bere a Sirmione», alla qua- 
le parteciperanno personaggi 

del mondo politico, giornalisti 
e scrittori. All’incontro, che si 
svolgerà domani, 16 settem- 
bre, alle ore 11 - e che vedrà 
quale moderatore il giornali- 
sta Amanzio Possenti - (in- 
contro al quale seguirà una 
breve visita della mostra e la 
colazione al Grand Hotel Ter- 
me) interverranno, tra gli al- 
tri, Giovanni Ruffini (assesso- 
re regionale all’Agricoltura), 
Antonio Simone (assessore re- 
gionale al Turismo), Andrea 
Cavalli (assessore regionale 
alla Cultura), Camillo Far-ioli 
(sindaco di Sirmione), Marcel- 
lo Maruti (presidente Azienda 
di promozione turistica del 
Bresciano), Costanzo Valli 
(presidente Amministrazione 
provinciale di Brescia), Guido 
Vitale (presidente Asscovilo), 
Michele Vescia (direttore 
Consorzio tutela vini Doc di 
Brescia), Danilo Tamagnini 
(del «Giornale di Brescia» e 
scrittore), Mario Arduino 
(giornalista e poeta). 

Nell’occasione Amanzio Pos- 
senti presenterà anche il volu- 
me «L’uomo e la campagna» - 
del quale è autore dei testi - 
oltre alla mostra delle gigan- 
tografie (che comprende an- 
che un settore dedicato a Sir- 
mione) e le varie multivisioni. 

L’intera manifestazione - 
nata da un’idea di Gianni Fez- 
zardi, titolare dell’Albergo 
Idea1 di Sirmione e già presi- 
dente della locale Azienda au- 
tonoma di turismo, Mario Ar- 
duino, scrittore e poeta, Ines 
Molteni Bettinazzo, direttore 
della locale Apt - si è concre- 
tizzata grazie all’apporto si- 
gnificativo e responsabile dél 
Comune di Sirmione, in primo 
luogo il sindaco aw. Carlo Fa- 
rioli e il vicesindaco Franco 
Cerini, dell’Azienda di promo- 
zione turistica (con il sig. Car- 
lo Vezzoli, commissario liqui- 
datore e membro dell’Apt bre- 
sciana e la signora Ines Molte- 
ni) e con l’interessamento del- 
l’Associazione albergatori 
(sig. Ferruccio Rossi Thielen) 
e del Consorzio Lugana Doc. Il 
giornalista Danilo Tamagnini 
e lo scrittore Mario Arduino 
terranno due attese relazioni. 
Poi, a sera, proiezioni dei fil- 
mati in piazza Carducci, il «sa- 
lotto buono» di Sirmione. 

Tra i probabili presenti an- 
:he alcuni bergamaschi, quali 
gli assessori provinciali Giu- 
seppe Autelitano, Giancarlo 
Bellini e Valerio Bettoni, oltre 
sd un folto gruppo di giornali- 
sti di varie testate lombarde. 

0 STILISTA DI MOd ‘6 DECORAZIONE 
0 FIGURINISTA STOFFA 
0 MODELLISTA E CERAMICA 

INDUSTRIALE 0 ARREDAMENTO 
0 SARTA D’INTERNI 

ESAMI IN SEDE 
Segreteria: 9,05-12 1518,30 / Sabato 9,05-12 / 14,30-17 

Via G. d’Alzano, 4 - Bergamo - Tel. 035121.40.59 

L’amministrazione comunale 

Ardesio, immemi nel sociale 
Tra le ìnìzìatìve, costruzione dì mini-alloggi per gli anzìanì, sostegno alla Casa 
dì riposo e al Centrb dì aggregazione giovanile - Contributo all’economia locale Azienda detentrice marchi leader offre l’opportunità di un 

CORSO DI FORMAZIONE PER VENDITORI ARDESIO - Ardesio capo- 
uogo si adagia su un pianoro 
losto sulla riva sinistra del 
iurne Serio. Oltre al centro 
storico questo comune - il 
)iù popoloso in Alta Valle Se- 
*iana, dopo Clusone - com- 
Irende numerose frazioni 
Valcanale, Bani, Zanetti, Ma- 
-h-ioni, Albareti, Piazzolo, Ce- 

rete, Ludrigno ecc.) che ren- 
dono problematici ed onerosi 
gli interventi amministrativi, 
sia che essi riguardino opere 
pubbliche (strade, acquedotti, 
fognature...) sia che trattino 
del sociale (problemi dei gio- 
vani, degli anziani, scolasti- 
ci...). 

Attilio Bigoni, 44 anni, è sin- 
daco di Ardesio dal 1985 e pre- 
siede un’Amministrazione a 
maggioranza democristiana. 
tulmministrare oggi - ci dice 
- così come le impongono i 
tempi e così come vuole chi ci 
governa è molto arduo: in pri- 
mo luogo perché ciò richiede- 
rebbe di essere amministratori 
a tempo pieno e poi perché ai 
comuni mancano mezzi ammi- 
nistrativi ed economici ade- 
guati)). 

Al sindaco di Ardesio abbia- 
mo chiesto di descriverci in 
breve gli interventi principali 
effettuati dall’Amministrazio- 
ne da lui presieduta negli anni 
testè trascorsi. 

((Tra le opere pubbliche di 
maggior rilievo rammento la 
costruzione di un importante 
tornante lungo la strada per 
Valcanale (500 milioni); 
l’asfaltatura di quasi tutte le 
strade per le frazioni (350 mi- 
lioni); l’edificazione di un mu- 
ro, lungo il tratto stradale tra 
Ponte Seghe e Zaffalino con si- 
stemazione della soprastante 
scarpata dalla quale, in passa- 
to, con gran frequenza cadeva- 
no sulla strada macigni e ter- 
riccio (130 milioni); la sistema- 
zione del campo sportivo)). 

Se queste sono state alcune 
delle principali opere effettua- 
te, parecchie altre sono sul 
tappeto e di prossima realizza- 
zione. 

&ostruiremo - continua 
Bigoni - utilizzando un con- 
tributo Cee, una strada gippa- 
bile per la contrada di Ave (350 
milioni); modificheremo 1 ‘ac- 
cesso per la contrada di Ludri- 
gno onde evitare, nel periodo 
invernale, il pericolo della va- 
langa che incombe sulla stra- 
da (200 milioni): sistemeremo 
la via Locatelli, all’entrata del 
paese, dotandola di un oppor- 
tuno marciapiedi. Vorremmo 
poi riqualificare la piazza an- 
tistante il municipio e cosìpure 
la piazza antistante la chiesa 
di Marinoni. Abbiamo infine 
in atto la realizzazione del de- 
puratore generale, per il quale 
disponiamo della somma di 
800 milioni. Per quanto relati- 
vo al problema del rifornimen- 
to idrico abbiamo commissio- 
nato al geologo Rovagnani lo 
studio delle sorgenti unoranti 
lungo la Valle del Rino, mentre 
dovrebbe essere appaltato 1 ‘ac- 
quedotto per la frazione Zanet- 
ti)). 

Gli interventi dell’Ammini- 
strazione comunale di Arde- 
sio sono relativi anche al so- 
ciale. Ricordiamo la costruzio- 
ne di mini-alloggi per gli an- 
ziani, il sostegno dato alla ca- 
sa di riposo, l’impegno profu- 
so per affrontare adeguata 
mente i complessi problemi 
scolastici (trasporti, sostegno 
agli handicappati ecc...). Di 
notevole valore poi il «Centro 
di aggregazione giovanile» 
istituito e sostenuto dal Comu- 
ne: è un centro che pur avendo 
dei limiti cerca di impegnare i 
giovani che hanno delle pro- 
blematiche particolari, svi- 
luppando in essi senso di ami- 
cizia. di collaborazione e di ca- 

pacità operativa. 
Non va poi dimenticato l’ap- 

porto dato dall’Amministra- 
zione alla creazione del Museo 
etnografico e il sostegno alle 
diverse associazioni (Pro loco, 
Biblioteca, Gruppo Alpini, Co- 
ro Praenestinus, Corpo musi- 
cale, associazioni sportive) 
che svolgono la loro beneme- 
rita attività nel territorio co- 
munale. Il Piano regolatore 
del Comune ha favorito, in 
questi anni passati, lo svilup- 
po di un’economia locale inte- 
grata. Alla zona prettamente 
turistica di Valcanale si af- 
fianca infatti quella industria- 
le-artigianale, così come lo 
sfruttamento razionale dei bo- 
schi, dei prati e dei pascoli. 
Benché diversi lavoratori ri- 
sultano lavorare ancora in zo- 
ne lontane e quindi sono.co- 
stretti a sottoporsi ai disagi 
del pendolarismo, oggi un 
buon numero di giovani, gra- 
zie ai benefici di questa econo- 
mia integrata, trova occupa- 
zione in paese. 

Enzo Valenti 

-- - _--- 
interessati ad acquisire una qualificata esperienza profes- 
sionale di tipo commerciale. Il periodo di addestramento re- 
tribuito, prelude al successivo inserimento nella struttura 
aziendale, i cui marchi leader nel settore farmacie ed erbori- 
sterie costituiscono la miglior premessa per una reciproca 
positiva collaborazione. 
Siamo interessati a giovani di eta dai 20 ai 28 anni, muniti au- 
to. Zone di competenza BergamoKremona e province. 
Gli interessati sono pregati di telefonare allo (02) 61.60640. 

La prima dopo l’afta epizootica 

Villongo: le classifiche 
alla fiera del bestiame 

VILLONGO - La Comunità 
montana del Monte Bronzone 
e Basso Sebino, organizzatrice 
della 12.a Edizione della fiera 
del bestiame, la prima in Lom- 
bardia dopo l’infezione di afta 
epizootica, ha reso note le 
classifiche ufficiali della ma- 
nifestazione: 

2.0 Trofeo triennale per al- 
levatori offerto dal Consorzio 
agrario provinciale, classifica 
1988: 1) Giuseppe Colosio pun- 
ti 55; 2) Fratelli Tiraboschi 30; 
3) Lorenzo Falconi e Giuseppe 
Cadei 17; 5) Giuseppe Vecchi 
13; 6) Guglielmo Bresciani 11; 
7) Alessandro Consoli 8. 

Regina della fiera: il sogget- 
to Nobel di Guglielmo Brescia- 
ni di Adrara S. Martino. 

Pluripare lattazione: 1) No- 
bel di Guglielmo Bresciani di 
Adrara; 2) Granda di Giusep- 
pe Colosio di Tavernola; 3) Ga- 
nofol di Giuseppe Colosio. 

Pluripara asciutta: 1) Lisa 
di Giuseppe Colosio di Taver- 
nola. 

Primipare lattazione: 1) 
Passera di Germano Cadei di 
Vigolo; 2) Flora di Martinelli 
Beniamino di Vigolo; 3) Ron- 
dena di Giuseppe Colosio di 
Tavernola. 

Primipare asciutte: 1) Nobel 
di Giuseppe Colosio; 2) Regina 
di Fratelli Tiraboschi di Adra- 
ra; 3) Armanda dei Fratelli Ti- 
raboschi. 

Giovenche: 1) Giuseppe Co- 
losio; 2) Battista Bettoni; 3) 
Giuseppe Colosio. 

Manze: 1) Tonkos di Loren- 
zo Falconi (Adrara); 2) Chiara 
di Giuseppe Colosio (Taverno- 
la); 3) Camilla di Germano Ca- 
dei (Vigolo). 

Manzette: 1) Alpina di Giu- 
seppe Cadei (Villongo); 2) Con- 
tessa di Giacomo Carrara 
(Adrara); 3) Principa di Giu- 
seppe Colosio (Tavernola). 

Vitelle: 1) Gigliola di Giusep- 
pe Colosio (Tavernola); 2) 
Bionda di Giuseppe Falconi 
(Adrara); 3) Africa di Giusep- 
pe Vecchi (Adrara). Bean 

Concerto a Marlano 
corpo musicale 

MARIANO DI DALMINE - 
NelIa circostanza della solen- 
nità dell’Addolorata che per la 
nostra popolazione e dei paesi 
limitrofi rappresenta un pre- 
ciso punto di riferimento reli- 
gioso ed anche di tradizione, il 
corpo musicale San Lorenzo 
di Mariano terrà un concerto, 
in programma per sabato sera 
alle 20,30 in piazza Castello, 
nel centro della borgata. Diri- 
ge il maestro Luca Valenti. 

Vendita, 
assistenza, 
ricambi, 
accessori. 

Nuova Concessionaria esdusiva 
BERGAUTO 
Via Campagnola 50 
BERGAMO 
Tel. 035/312000 (r.a.) 


