
Giovedi 29 maggio 1980 Pagina 9 

UN’IMPORTANTE OPERA DI RECUPERO CULTURALE Una scuola professionale agricola 
tra le iniziative in Val S. Martino Ristrutturato l’ex ospedale 

,nasce il Centro Civico a Treviglio Predisposto uno studio dalla Comunità Montana, sia per la realizzazione dell’Isti- 
tuto sia per l’acquisizione dell’azienda agricola S. Antonio di Celana in Comu- 
ne di Caprino - La scuola verrebbe condotta in concerto con il Collegio di Celana 

Due aspetti del Centro Civico Culturale a Treviglio: a sinistra come appariva il chiostro al tempo dell’ospedale S. Maria, a 
destra come appare ora dopo il restauro. (Foto ATTUALITA’ - Treviglio) 

Valle S Martino 28 
Siamo venuti a conoGen- 

za di una iniziativa della 
Comunità montana Valle S. 
Martino tendente alla rea- 
lizzazione di una scuola 
professionale per l’agricol- 
tura. Si tratta di una inizia- 
tiva molto interessante an- 
che erché, bisogna ribadir- 
lo, i F riequilibrio sociale ed 
economico nella società in 
cui siamo immersi, passa at- 
traverso un ricupero sostan- 
ziale dell’attività agricola 
ed è nel campo dell’agricol- 
tura che bisogna effettiva- 
mente operare, ormai è af- 
fermato da tutti gli studiosi 
di economia, per riequili- 
brare le attività roduttive 

K e consentire, anc e in ter- 
mini di scambi commerciali 
con l’estero, condizioni di 

per complessivi quattrocento 
posti. 

Tutto iI complesso 6 dcfinlbl- ’ 
/ 155 GAGLIARDETTI DAVANTI AL MONUMENTO t le m qualcosa come 10.000 

metri cubi di CUI cuca la meta 
è stata recuperata. Sell’arca cu- 
costante, a seguito della demo- 
lizione di strutture non legate 
alla essenzialità dell’opera, è 
stato ricavato un parco a verde 
di un ettaro circa. 

Nel quadro della manifesta- 
zione inaugurale di domenica 
prossima, sabato mattina, 31 
maggio alle ore 9, presso il 
Teatro «I:ilodrammatici, verrà 
proiettato un film sull’ex ospe- 
dale, già monastero, realizzato 
dal Cine Club di Treviglio. 

Gli Alpini a Piazza Brembana 
Piazza Brembana, 28 battenti signor Donati. 

s, vo. 

GIOVANE DI NEMBRO 
FERITO IN INCIDENTE 

L’ultimo «momento» della 
manifestazione è stato vissuto 
piesso il monumento ai Caduti 
di tutte le guerre dove è stata 
deposta una corona in segno di 
doveroso omaggio. Proprio da- 
vanti al -monumento ai Caduti 
- della casa natale dei fratelli 
Calvi - è stato pronunciato dal 
dottor Nardo Caprioli il discor- 
so ufficiale. 

Un 
Torre Boldone, 28 

Luigi f 
‘ovane di Nembro, 
ulcini, di 26 anni, 

domiciliato in via Gavarno 
67, ha riportato la frattura 
del femore sinistro in un 
incidente stradale awenuto 
ieri sera a Torre Boldone. 
L’infortunato era in moto 
quando veniva a collisione 
con un’auto. Subito soccor- 
so, è stato trasportato all’ 
Ospedale Maggiore di Ber- 
gamo 

Cinquantacinque gagliardetti 
alpini si sono abbassati m segno 
di omaggio davanti al monu- 
mento det Caduti di tutte le 
guerre di Pmza Brembana che 
<ta proprio di fronte a Casa 
Calvi. la casa natale di quattro 
eroici fratelh brcmbam che die- 
dero la vita ad una delle tante 
leggende della «grande guerra». 
Cinquantacmquc gagliardetti 
stretti m un abbraccio di alcu- 
ne centinaia di penne nere che 
hanno partecipato al raduno 
andato in onda a Piazza Brem- 
bana in occasione del compi- 
mento del cinquantacinquesimo 
anno di fondazione del gruppo 
del capoluogo dell’Alta Valle 
Brembana. Bonetti, Boffelli e i 
membri del direttivo del grup- 
po hanno organizzato nei parti- 
~-1ar1 la manifestazione che ha 
potuto awantaggiarsi di una 
bella giornata di sole. 

« xxrpona» gli alpini si sono 
portat 1 presso la pluriccntenaria 
chicsctta dei Fondi (ottima- 
mente restaurata a cura degli 
alpini che hanno così restituito 
al patrimonio culturale locale 
un prezioso reperto artist ito 
che si con$idcrava ormai pcrdu- 
to) per a\sistcre alla celcbrazio- 
ne della Santa Sleisa (officianti 
il cappellano don Fiaml e l’ar- 
ciprete di San .Martmo don 
Fustinoni), un momento che 
non manca mai al raduno delle 
penne nere. QUI ha parlato il 
sindaco dottor Glacmmo Calvi. 
Quindi, in CXll-tCO. gh alpini 
hanno raggiunto la vla ora dedi- 
cata al generale alpmo G.B. Ca- 
legari per partecipare alla ceri- 
monia di scoprtmcnto della la- 
pide, madrina la \gnord Glacm- 
mina Gusmaroh orfana c VL~O- 
va di guerra. tra pre\entc la 
signora Alessandra BUIld vedova 
del generale. II dlxY)r\o cum- 
memorativo è \tato tenuto dal 
presidente della xczmnc com- 

Quindi tutti al rancio per un 
giusto e doveroso ristom, per P 
«meregor$e)) molto piu vivi 
nell’occasione perché gli’ alpini 
avevano sotto gli occhi il ma- 
gnifico volume «Alpini dell’Al- 
ta Valle Brembana - origini c 
storie» : le fotografie, i docu- 
menti, i testi narrativi richiamd- 
vano infatti alla memoria tanti 
episodi, tanti momenti che han- 
no suscitato nostalgie, rlcord~ 
saputi ma non dimentIcati. 

maggiore equilibrio. E’ or- 
miti risaputo che nel settore 
della agricoltura (e nella a- 
gricoltura va compresa la 
zootecnia e quindi la pro- 
duzione di carne) l’Italia ha 
subito in questi ultimi tem- 
pi un serio processo di in- 
voluzione e di depressione. 
E di ciò certamente non si 
sono awantaggiate né la bi- 
lancia commerciale, peral- 
tro già in tensione per l’im- 

F ortazione di petrolio, né 
‘economia interna, che ha 

dovuto puntare soprattutto 
sul secondario e terziario. 
Ciò ha condotto all’urbani- 
smo, al trasferimento quin- 
di della popolazione dalla 
campagna agli agglomerati 
urbani, inducendo fenome- 
ni dl congestione nelle 
grandi città e carenze e 
tensioni nelle infrastrutture. 
Questo per non dire degli 
altri fenomeni sul piano 
umano, psicologico e socia- 
le che queste randi mi 
zioni ed esodi Il r 

a- 
anno in ot- 

to direttamente o indiretta- 
mente. Pertanto è da tutti 
oggi riconosciuta l’impor- 
tanza del ritorno ad una at- 
tività agricola «gratifican- 
te)) sotto l’aspetto sia eco- 
nomico sia sociale. 

In questo campo però, 
oltre a condizioni struttura- 
li, finanziarie ed economi- 
che adeguate all’esercizio in 
forma redditizia dell’attivi- 
tà agricola, è indispensabile 
agire per un ricu F ero ed il 
miglioramento de la profes- 
sionalità degli agricoltori. 

La Comunità montana 
ha predisposto uno studio 
per la realizzazione di una 
scuola professionale e per 
1 ‘acquiszione dell’azienda 
agricola S. Antonio di Cela- 
na in Comune di Caprino 
Bergamasco. 

La scuola professionale 
per l’agricoltura dovrebbe 
essere condotta in concerto 

dell’Istituto di Celana che 
vanta, in campo didattico, 
una tradizione secolare e 
che costituisce tuttora per 
la Valle S. Martino un pun- 
to di riferimento importan- 
te per tutte le attività sco- 
lastiche e di formazione. 

Il Collegio di Celana che, 
come si ricorderà, fu istl- 
tuito da S. Carlo Borromeo 
nel 1576, con una capacità 
ricettiva potenziale dl circa 
settecento convitto+ è se- 
de di quasi tutti 1 livelli 
scolastici: scuola elementa- 
re, scuola media, ginnasio, 
liceo classico, scientifico, 
Istituto tecnico per ragio- 

nieri , per geometri ecc. e 
generazioni intere di profes- 
sionisti, dirigenti e impren- 
ditori, si sono formate in 
questa secolare istituzione. 

((L’Istituto professionale 
pe;e’;poltura quindi tr?- 

- come cl ha dl- 
chiarato il residente della 
Comunità 0 ott. Autelitano - da un iato una struttura 
didattica già collaudata e 
dall’altra un ambiente vera- 
mente ideale per lo studio 
e la formazione professio- 
nale. In effetti, 

P 
oiché gli 

allievi della scuo a profes- 
sionale dell’agricoltura evi- 
dentemente non possono 

essere re eriti solo nella 
Valle S. Ih! artino e neanche 
nella provincia di Bergamo 
ma, date le caratteristiche 
di detta scuola, nell’intero 
territorio della Lombardia, 
cioè a livello regionale, è 
appunto per questo che la 
Regione - precisa il dott. 
Autelitano - motivatamen- 
te e giustificatamente po- 
trebbe finanziare e sostene- 
re l’iniziativa)). 

Ne deriva pertanto che 

ill 
li allievi provenienti da 

ori cioè da località di- 
stanti da Celana, devono es- 
sere preferibilmente convit- 
tati 

P 
resso l’Istituto ed a 

tale ine il Collegio di Cela- 
na offre, riteniamo, ampie 
capacità ricettive (almeno 
300 posti). 

D altra parte, in località 
S. Antonio, a ualche chi- 
lometro dal Col egio. di Ce- 1 
lana, in un pianoro incante- 
vole anche dal lato paesag- 
gistico, esiste già una azien- 
da a icola. ((Tale azienda - afgma il dott. Autelita- 

- otrebbe essere rileva- 
:: dal a Comunità montana F 
e? con le opportune modi- 
fiche e r Istrutturazioni, 
trasformata in una azienda- 
tipo ai fini didattici; cioè 
farne una vera e 
“palestra” dove 

pro ria 
li 

della scuola fi 
al ievi f 

pro essionale 
per l’agricoltura otrebbero 
adeguatamente a cr destrarsi e 
formarsi per la loro attività 
professionale )). 

Pare che anche il Colle- 
gio di Celana sia favorevol- 
mente disposto a portare 
avanti detta iniziativa; non 
c’è quindi che concertare 
meglio l’azione della Comu- 
nità montana con l’Ammi- 
nistrazione del Collegio di 
Celana e la Giunta regiona- 
le della Lombardia, per 
mettere in attuazione un’ 
iniziativa di grande rilievo 
sul piano regionale, 

P 
uindi 

non solo locale, ah mi di 
un contributo concreto alla 
soluzione dei problemi 
dell’agricoltura attraverso la 
formazione specifica di tec- 
nici competenti e qualifica- 
ti. 

A. Tanoli 

Iniziative 
a Cornalba 

Treviglio. 28 
Domenica 1 giugno alle ore 

16 SI Inaugura a .JrWiglio il 
Centro culturale. Rcstcrcbbe 
questa una semplice enunciazio- 
ne, anche 9t‘ di un certo rilievo, 
SL‘ dietro l’opera che si andrà a 
inaugurare non vi fosse anche 
una lunga e appassionante sto- 
na di recupero culturale, archi- 
tettonico e urbanistico. Il Cen- 
tro culturale difatti è stato rica- 
vato grazie alla ristrutturazione 
dell’ex ospedale S. Maria. Prima 
ancora che ospedale, era stato 
un monastero costruito dalle 
monache Benedettine nell’anno 
Mille su di una vasta area che 
all’ordine era stata donata due- 
cento anni prima. E con il mo- 
nastero venne costruita la chie- 
sa di S. Pietro. Nel 1500 nel 
monastero subentrano le Claris- 
se che vi restano per due secoli. 
Nel 1700 le monache lasciano 
il complesso che viene adibito a 
ospedale. 

La dticrsa destinazione di 
tutto l’unmobile con l’area an- 
ncssa venne decisa dall’ammi- 
nistrazione del vecchio ospedale 
dl Treviglio sito nei pressi. in 
zona denominata c(Cantù cu- 
lcccn. La richiesta di modifica 
venne avanzata all’imperatore 
d’Austria Giuxppc Il che inviò 
a Treviglio l’arch. ,Marcclimo 
Scgrè il quale prowide alla stc- 
sura del progetto di adattamcn- 
to. E divenne l’ospedale «S. 
Maria» che venne definitiva- 
mente abbandonato nel 1971 
allorquando venne aperto al 
servizio il nuovo complesso o- 
spedaliero in consorzio con Ca- 
ravaggio. 

L’Amministrazione comu nalc 
allora decise di recuperare ali’ 
arte, alla cultura e all’urbanisti- 
ca il complesso dando l’incarico 
agli architetti Luigi Cassani e 
Duccio Bencetti con la collabo- 
razione dell’arch. Eros Bottinel- 
li, di redigere il piano di ristrut- 
turazione. 

Con delibera del 26-7-‘73 il 
Comune dxdc II bencstarc alle 
opere di demolizione di alcune 
strutture accessorie; questo in- 
tervento iniziato il 9 agosto 
1973 e terminato il 18 luglio 
dell’anno successivo venne a 
costare lire 9 milioni 774.680. 

L’incarico ai tre professionisti 
suaccennati venne dato il 20 
gennaio 1975; 11 progetto dei 
lavori di ristrutturazione venne 
presentato il 27 novembre dello 
stesso anno con un preventivo 
di spesa pari a lire 166 milioni 
300 mila; al termine dei primi 
due lotti di intervento la spesa 
supera il mezzo miliardo di lire. 

Il primo lotto, come abbiamo 
avuto modo di riferire in più 
occasioni, è relativo alla siste- 
mazione delle due ali a portico. 
tsso si divide in due fasi: la 
pnma che ha consentito di rea- 
lizzare la biblioteca (con due 
sale di lettura per complessivi 
cento posti a sedere), il museo 
che ospiterà il «Lascito» di 
Della Torre, l’abitazione del 
custode, tutto al primo piano. 
Sempre in questa prima fase SO- 
no stati realizzati locali per riu- 
nioni c conferenze al piano ter- 
ra, ricavai1 l’atrio e il locale di- 
rezione. 

La seconda fase riguarda la 
rcahzzazione di un silos per h- 
bri; verri inoltre completata la 
parte del porticato. Quest’ulti- 
mo intervento consentirà di rk 
costruire con esattezza (in base 
a documenti preziosi rinvenuti) 
t’antico chiostro del monastero. 

lin lotto successivo dovrebbe 
consentire di recuperare la par- 
te restante dell’edificio con la 
realizzazione di sale-auditorlum 

per l’estate 
Cornalba, 28 

Con la realizzazione dell’im- 
pianto di illuminazione sono 
terminati i lavari di costruzione 
del nuovo campo sportivo a 
Cornalba. La bella opera, che 
ha visto t’impegno di numerose 
persone e in ptitlL.lare del 
component 1 I’Ascociazione 
Sport e Ricreazione, che a loro 
volta ringraziano tutti coloro 
che hanno contribuito alla \ua 
realizzazione, sarà inaugurata 
ufficialmcntc 11 31 maggm 
1980 con un torneo calcistico 
che vedrà impcgnatc le squadre 
delle varie VK del paese. 

Con l’occaqionc viene prtxn- 
tato anche il «carnet )) dellt mi- 
ziativc che saranno proposte ;II 
villeggianti ospiti quest’estate a 
Cornalba: 

dal 14 giugno al 20 luglio 
avrà luogo 11 «Torneo notturno 
a categoria libera»: i premi in 
paho sono per un valore di L. 
2.000.000, le iscrizioni si rice- 
vono presso Vincenzo Vistalh 
telefono (0345) 963 14 e Giu- 
scppc Grotti; 

- il 12 @ho spettacolo di 
animazione nel ampo sportivo 
per tutti I b,mlbml con I’anima- 
torc Mario Xlarcantelli; 

13 luglio: corsa del «Palio 
dcgh a\min, una simpaticissima 
ed entusiahmantc gara in grop- 
pa a questi ammali con il supe- 
ramento obbligatorio di ostaco- 
h; alla sera wà dato il via alla 
<<Sagra del pesce». 

Trs le ahrc mlziative ricor- 
diamo: torneo dl bocce e gara 
di nuoto alla piscina «Sirena» 
di S. Pantaleone ed il torneo di 
calc10 per ragdzzi. 

L’AssocLtzlone Sport c RI- 
crcdzionc {egnala inoltre per il 
mtx d’rigo<to: 11 torneo dl boc- 
CT e 11 giorno 9 agosto alle ore 
15 $pcttaWlo di animazione 
per tutti I bambini, Inoltre per 
1 ragazzi dvrà 11 via l’ormai tra- 
dlzlonalc marcia podistica riser- 
vata ai ragazzi fino ai 14 anni 
di età; come già In passato nel 
corso della giornata dedicata al 
villegglantc vi sarà la premiazio- 
ne dei concorso di disegno e la 
tombolata. 

Nel dettagli. ora, la cronaca 
dl questa magnlflca giornata 

Questo libro - opera egregIa 
di Bonetti e Boffclh co5t k 
tuisce la seconda gradita sorprc- 
sa preparata dagli alplm di Plaz- 
za Brembana in occa\lone del 

con il Collegio di Celana. 
Difatti, anche se l’iniziativa 
non può essere gestita di- 
rettamente dalla Comunità 
montana, tuttavia si ritiene 
indispensabile fare leva sul 
prestigio e sull’esperienza 

- - - 

RECORD DI PARTECIPAZIONE loro raduno. Hanno ordmato 
tanti tasselli - fotograile, ripro- 
duzioni di documenti. didatcd- 
lie, etc. - cd hanno compo\tn 

LE AUTONOMIE LOCALI 
I un mosaico $forlcm che c UIW 

Le olimpiadi di Val’orfa i ~YLJ;~;;;~~~F~ i 

nelle ~tsc c nelle ~uolc, da 
Valtorta, 28 conservare nelle biblioteche 

Progetto culturale e non solo 
Domenica a Valtorta - per 

le Olimpiadi scolastiche - è 
stato superato il record della 
partcclpazK>nc dei Comuni 
(trentatré Iscritti e partecipanti, 
provenienti dalla Provmcn, e 
come matricola Sovere), di atls 
ti (milletrecento concorrenti 
nelle varie specialità : corsa 
campestre e corsa piana, salto 
in lungo e in alto,. staffette, 
calcio), di pubblico (e stata va- 
lutata una presenza di almeno 
cinquemila persone). 

perché serve egregiamente a far 
conoscere il passato dell’Alta 
Valle Brembana. ‘. un servizio burocratico 
Festa di Alpini Interventi del dott. Giovanni Ruffini e del dott. Ferruccio Gusmini al- 

per due giorni , l’incontro con amministratori della zona di Sarnico e della Val Cavallina 

a Cisaho 
Cisano, 28 

L’Associazione Alpini di 

Si è svolta lunedì 26 mag- ni socio-politiche a livello 
gio 1980 a RANZANICO pubblico completa con le 
presso il ristorante «Lucia» sue iniziative l’mtraprenden- 
una riunione di amministra- ’ zadei orivati. Sono numeri che fanno pen- 

sare perché tutta questa gente, 
certamente non è venuta 
quassù soltanto per partecipare 
o per assistere alle gare; proba- 
bilmente è venuta per il dcside 
rio di passare una giornata di- 
versa dalle altre, per partecipare 
ad un grandioso, appassionante 
happening, proposto dai bambi- 
ni, per prendere parte ad un 
grande gioco. 

Ben trentatré Comuni - sei 
più che nella passata edizione 
- hanno risposto all’appello 
lanciato dal Comune di Valtor- 
ta (che ha il grande merito di 
aver ideato e dato vita a questa 
magnifica ed appassionante ma- 
nifestazione) e milletrecento so- 
no stati i piccoli concorrenti, 
alcuni già campioncini, altri al 
loro primo cimento con una 
prova sportiva importante, tutti 
egualmente encomiabili per 11 
loro impegno. 11 che sta a dl- 
mostrare che l’olimpiade sa- 
lastica di Valtorta è un’iniziatl- 
va più che azzeccata. 

Vcmamo ora alla cronaca 
della giornata. Verso le otto e 
trenta 11 vasto campo di are 
dei Piani nereggiava già di olla rg 
che SI è raggruppata attorno 
all’altare da campo ed al podlo 
ohmpico. Dopo la c%lcbrazionc 
della Santa Messa. si è svolta la 

tori della zona di Lovere e 
della Val Cavallina sul tema 
«Le Autonomie locali, un 

F rogetto culturale e non so- 
o un servizio burocratico)). 

Erano resenti i due can- 
didati nel e file della Demo- F 
crazia Cristiana per la Regio- 
ne Lombardia dr. GIOVAN- 
NI RUFFINI, consigliere re- 
gionale uscente e il dr. FER- 
RUCCIO GUSMINI, sindaco 
di Treviglio. 

Il dr. RUFFINI, rivolgen- 
dosi agli amministratori lo- 
cali, ha ricordato che ic 
questi ultimi cinque anni 
1 attività delle Regioni ha 
risentito di due elementi ne- 
gativi: la crisi economica e la 
instabilità politica a livello 
centrale. Nonostante le due 
cause negative alcuni proble- 
mi di fondo sono stati af- 
frontati e risolti. 

In questo modo, attraver- 
so la produzione di norme e 
di regolamenti, ma anche di 
posti di lavoro, di case, di 
scuole, di strade e di biblio- 
teche, di musei e di spazi 
verdi, si dà luogo a quel 
complesso di provvedimenti 
di tutela e promozione della 
vita sociale, che rende un 
po 

IS 
010 veramente civile. 
roseguendo nel suo in- 

tervento, il dr. Gusmini af- 
fermava che la realtà esi- 
stenziale non è fatta solo di 
rapporti cittadino-istituzio- 
ni, elettore-Stato, va piutto- 
sto inquadrata in una visio- 
ne piu ampia: quella del 
rap 

3 
orto persona-comunità. 

ersona, un concetto che 
comprende tutti i ruoli so- 
ciali che ciascuno di noi 
svolge: lavoratore, madre, 
elettore, sportivo, titolare dl 
contratti; ma va al di là di 
questi, perché si completa 
attraverso i rapporti con chi 
ci ha preceduto nella comu- 
nità e con coloro che ci 
succederanno, verso i quali 
ciascuno di noi ha precise 
responsabilità. Ecco allora 
che l’amministratore CRI- 
STIANO E DEMOCRATI- 
CO assume precisi impegni 
nei confront] della comuni- 
tà locale, al cui servizio si 
pone. 

Una serie di impegni, mo- 
rali e materiali che nguarda- 
no in primo luogo il consoli- 
damento di queste relazioni 
comunitarie: tra il presente, 
il passato ed il futuro. Il 
che, sul piano pratico signi- 
fica: dovere di non distrug- 
rere 

f 
i caratteri culturali del- 

a Comunità; di non intacca- 
re il suo atrimonio territo- 
riale, am ientale, E religioso, 
linguistico; bensl di accre- 
scerlo per le nuove genera- 
zioni. 

Da una visione di questo 
genere, che esalta il tlcono- 
scimento delle autonomie di 
giudizio e di capacità di 
produrre cultura da parte 
della comunità locale, nelle __ diverse espressioni orgamz- 
zativa: dal Comune, ai com- 
prensorio, alla REGIONE - 
discende tutta una serie di 
implicazioni, secondo un di- 
segno coerente di sostegno e 
di intervento nei diversi set- 
tori di attività economica e 
sociale. 

E’ stato ap 
no regionale CP 

rovato il pia- 
i sviluppo che 

costituisce il primo serio 
tentativo di programmazio- 
ne a livello istituzionale. 

Ha preso successivamente 
la parola il dr. GUSMINI 
esordendo che si può co- 
struire una scala del bisogni 
urgenti plnendosi la doman- 
da cosa mettere al primo 
gradino. 

Il bisogno di serenità c 
sicurezza (per strada, in ca- 
sa, nel lavoro, nei rapporti 
con il mondo); oppure le 
legittime aspettative di par- 
tecipazione (nel reddito: per 
una più equa ripartizione 
della ricchezza nazionale tra 
tutti i cittadini; nel potere 
decisionale, in teso come 
espressione di sovranità ve- 
ramente popolare). 
relg.iunxe si? la. scelta 

a pnmaneta di 
questi bisogni, il loro soddi- 
sfacimento si può ottenere 
solo attraverso una ricompo- 
sizione del tessuto sociale, A 
PARTIRE DALLE COMU- 
NITA’ LOCALI. 

Slno infatti queste le le- 
gittime depositarie della vita . _. . . . 

Cisano, sta vivendo con at- 
tesa il 50.mo di fondazione 
che verrà ricordato sabato 
31 e domenica 1 giugno. 

Gli Alpini, per una mag- 
giore partecipazione cittadl- 
na e sensibilizzazione, nei 
giorni scorsi hanno promos- 
so presso le scuole elemen- 
tari in collaborazione agli 
organi preposti, una simpa- 
tica iniziativa: un concorso 
di pittura avente come te- 
ma gli Alpini. Le premia- 
zioni avverranno nella setti- 
mana successiva al cinquan- 
tesimo. 

Il programma, come di- 
cevamo, avrà inizio, sabato 
31 maggio alle ore 21 
all’insegna del folclore. Sul- 
la pedana il gruppo folclo- 
ristico «La Brianzola » di 
Olgiate Molgora; il coro di 
Carenno, il Coro Val S. 
Martino e il Corpo bandisti- 
co Cisanese. 

Le manifestazioni si ter- 
ranno presso il campo spor- 
tivo di Piazza dei Caduti. 

Per domenica: ritrovo 
presso la piazza antistante 
il Comune per l’Alz.abandie- 
ra e ricevimento offerto 
dall’Amministrazione uscen- 
te. Alle ore 10 la sfilata per 
le vie del paese, farà segui- 
to la S. Messa al campo e 
alle 12,30 alla Baita Uccel- 
lera il rancio alpino. 

Nel pomeri gio si esibirà 
il complesso P olk ((Me lii e 
chel’oter )). 

L. Viola 

Un’immagine delle olimpiadi di Valtorta. 

go, 9.0 Foppolo, Zogno, 10.0 
Branzi, Boltiere, Zingonia, Or- 
nica, Santa Brigida, Brembilla, 
Mezzoldo, 16.0 Osio Sotto, 
Brusaporto, Roncobello, Valle- 
ve, Carona, 21 .o Berbenno, So- 
risole. Cassiglio, Valtorta, Avc- 
rara, Bracca. 

Alla cerimonia di premiazIo- 
ne hanno presenziato il prcsi- 
dente della Comunità montana 
di Valle Brembana ing. Cavalli, 
il consigliere regionale Giuliani, 
i consiglieri provinciali Papetti 
e Giuppom, numerosi sindaci, il 
maresciallo dei carabinieri Si- 
meoni e i forestali della Stazio- 
ne di Piazza Brembana. Per 
concludere sono d’obbhgo alcu- 
ne note per gli organizzatorl 
delle Olimpiadi, SI Intende dire 
del sindaco Busi, del suoi ragaz- 
zi di Valtorta, di Emiho MilesI 
unpareggiabile dIrettore delle 
gare, del dottor Redondi, di 
Mocclhn, di Mainetti, di Pippo, 
dl Musitclh, di Calvi. dl Ambro- 
sioni e di tutti c-loro dei quali 
ora CI sfugge il nome ma che 
sono ben conosciuti perché da 
anni, puntualmente, sono pre- 
senti sul campo di gara nel 
ruolo di giudici tuttofare. Indi- 
spensablh per il buon esito dcl- 
la manifestazione. 

S.T. 

cerimonia dell’alza bandiera e 
d eil’accensione della fiamma 
olimpica. Quindi giuramento 
dell’atleta e apertura dei giochi 
che sono proseguiti fino alle 
ore tredici per riprendere nel 
pomeriggio. Purtroppo però 
verso le ore quindici Giove Plu- 
vio ha voluto fare la sua com- 
parsa in Valle Stabina costrin- 
gendo gli organizzatori a sop- 

il 
rimere alcune prove e ad af- 
rettare i tempi. 11 che, comun- 

que, non ha poi troppo distur- 
bato la riuscita finale della ma- 
rufestazione. E’ stata complcta- 
ta la classifica finale che risulta 
capeggiata da Piazza Brembana, 
II che significa che anche i pae- 
sl di minor consistenza demo- 
grafica possono due autorevol- 
mente la loro nel discorso gcnc- 
rate. Quindi, ncll’ordmc, sl so- 
no classificati: 2.0 Sovere, 3.0 
Seriate, 4.0 Piazzatorre, Gras- 
sobbio, 6.0 San Paolo d’Argon, 
San Giovanni Bianco, 8. Gorla- 

BEATRICE BRAUN/PARIS Il htt. Femrocio Gusmini 

sione, nella violenza, nella 
fuga della vita attraverso il 
stucidio e la dro a. 

Il dr. GUSM NI, conclu- f 
dendo ribadiva che la RE- 
GIONE con le sue notevoli 
capacità di intervento e con 
le sostanziose risorse dispo- 
nibili, 

8 
uò e deve essere un 

PROG T’I’0 CULTURALE 
e non solo UN SERVIZIO 
BUROCRATICO., si intende 
pro 

B i 
rio questo: zl suo dove- 

re rimuovere le cause del 
malessere sociale dando una 
direzione ed un senso di 
lavoro comunitario. 

La LOMBARDIA ha una 
lunga tradizione di efficien- 
za e di spirito comunitario. 
Ha saputo, nei secoli, assor- 
bire popoli diversi, traendo 
da ciascuna cultura assimila- 
ta, 

8 
li stimoli più positivi. 
ggi questo è più diffici- 

le, per le grandi trasforma- 
zioni in atto; ciò però non 
deve e non può lasciarci 
inerti e Dassivi. 

LA TRADIZIONE DE- 
MO CR ATICO-CRISTIANA 
in difesa delle autonomie 
locali può ancora rivelarsi 
fondamentale, al fine di rea- 
lizzare il nqstrp progetto: 
sottrarre tutti fIovani, adul- 
ti, anziani, daI1 indifferenza, 
riattivando così un progetto 
di iù ampie e di più auten- 
tic e R relazioni umane, che 
RENDE SOSTANZA lo 
spirito di una COMUNITA’. 

fesa del atrimoàio architet- 
tonico, P a tutela dei beni 
ambientali, devono passare 
attraverso un vaglio; quello 
delle culture locali, in cui si 
esprime l’identità stessa del- 
le comunità locali. 

Perché 
uscirne un PdOiSegnodaCOeE 
RENTE, capace non solo di 
delineare un futuro non tur- 
bato da tensioni e conflitti 
esasperati, ma già di dar vita 
ad un presente positivamen- 
te collegato con la tradizio- 
ne. 

Si è visto quanto possa 
essere carico dl pericoli agi- 
re non tenendo m 

1” 
rusto 

conto le realtà cultura i, am- 
bientali, proprie di un certo 
territorio. 

In questo 
9 

uadro, dun- 
que, la REG ONE come 
PUNTO DI RIFERIMENTO 
PRIVILEGIATO delle CO- 
MUNITA’ IOCALI, territo- 

Si sono viste crescere 8 
dismisura le città fino a 
fame dei recinti in cui stan- 
no rinchiusi per necessità 
gruppi di individui che non 
riescono più ad awiare delle 
relazioni umane tra di loro. 

rialmente delimitate nel suo 
ambito, NON E’ PIU’ SEM- 
PLICEMENTE UN PUBBLI- 
CO SERVIZIO DECEN- 
TRATO, MA DIVIENE UN 
PROGETTO CULTURALE. 

Tutto ciò distrugge la Co- 
munità, cioè la possibilità 
stessa per le persone di com- 
prendere il senso della loro 
esistenza. E ciò non solo 
provoca smarrimecto, v$o- 
scia violenza 
vad che no; T 

ecie sui glo- 
anno avuto 

modo di conoscere altre 
realtà all’infuori di quella ._ _ 1 piani di svi!uppp, i SO- j 

stegni finanzian, gb inter- che vivono, ma scatena una 
venti economici, le scelte di 

1 
serie di MALI SOCIALI che 

utilizzazione dei suoli, la di- 1 si manifestano nell’aggres- 

Gli svizzeri 
in Val Brembana informa che 

durante la settimana dal 27 al 3-1 maggio 
l’estetista Nicole di Parigi 
sarà a disposizione delle clienti 
per consigli ea dimostrazioni 
dell’intera linea 
presso l’istituto di alta cosmesi: 

trasferta dei lavoratori dcll’uais 

S. Pellegrino, 28 ’ 

(Unione associazioni italiani in 

Si è conclusa a Bergamo la 

Svizzcrlt) m terra bcrgamasca. 
A questo singolare fine scttima- 
KI hanno preso parte oltre duc- 
cento ospiti che hanno trahcor- 
so la serata di sabato c tutta 13 
domenica a San Pcllcgrino Jcr- 
me in Valle BrcmbJna. Sabato 
sera gli (<svizzeri» hanno preso 
parte ad alcune gare dl @oco 
delle carte c di bocce. Domeni- 
ca mattina e pomeriggio sono 
stati i principali interpreti di 
due quadrangolari di calcio. 
Abbiamo detto ((principali in- 
terpreti» perché si sono imposti 
in tutte le gare, come si erano 
imposti quasi in tutte le gare di 
sabato. Nella prima serata di 
domenica, p r esso l’albergo 
Commercio, ha avuto luogo il 
cosiddetto «pranzo d’onore» 
cui sono intervenuti tra gli altri 
- come «ospiti d’onore» - il 
consigliere regionale Gatti. il 

il signor %lartinclli della Uil. il 
signor Picvam. rI consigliere 

borgomastro di Burgdorf, il sin- 

rovinciale 

dato di San Pellegrino Terme. 

e 
G~upporu. iI cumm. 

‘rban prcbidcntc dell‘C!ais, Il 
signor Perillo presidcntc 
dcll’.41s. il dott. Rotir prcsidcn- 
tc nazionale della IaKisl. il 9C 
gnor Napoli prcsidcntc dcllc 
Ach dl Lucerna, il dott. Qua- 
renghl. iI dottor SpinJ e owu- 
mcntr 11 cx)nte Gianantonio 4- 
Sperti. 

Al Ievvar dcllc mense, dopo I 
discorsi di rito, si è svolta Iri 
cerimonia di premiazione dei 
vincitori delle gare di sabato 
sera e di domenica. Quindi gli 
ospiti si sono trasferiti presso il 
salone teatro del casinò munici- 
pale della cittadina termale per 
assistere allo spettacolo pro- 
grammato appositamente per 
loro dal Giupì c daLla Margì, il 
gruppo folcloristico «I Gioppi- 
niB. il «Trio dcpli Zampogna- 
ri,. 

quotidiana: gli ambiti dove 
la storia conosce il suo farsi, 
giorno dopo giorno, genera- 
zione su generazione. 

Qui ncll<> comunità locali 
viene formami osi l’insieme 
di conoscenze, di valori, di 
aspirazioni che trasformano 
un agglomerato di individui 
in persone che hanno una 
comune identità culturale. 

Tradizionalmente queste 
comunità si sono organizza- 
te in (~COMUNIH. Oggi, con 
più ampia ra presentatività, 
sociale e cu turale si com- f 

letano nel s COMPRENSO- 
IO e nella REGIONE. 

Sono questi momenti 
diversamente qualificati per 
la produzione di beni e di 
servizi capaci di soddisfare 
bisogni materiali e non ma- 
teriali di tutti i cittadini-pcr- 
sow: l’azione delle istituzio- 

Hai!eum 
Bergamo/via Taramelli, 2 /t. (035) 21.41.41 
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