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Mezzo- miliardo la nuova Media 
che verrà costruita u Candino 

A Caravaggio 
questa sera 

un dissidente russo 
Per questa sera, venerdì 

16 dicembre, alle ore 
20 30, a Caravaggio presso 
il ’ Saloncino S. Carlo 6 
programmato un incontro 
con un esponente del dis- 
senso russo, J. Mascov, il 
quale parlerà delle sue e- 
sperienze. Tradurrà la con- 
versazione dal russo P. Scal- 
fi. 

Verrà utilizzata anche dagli alunni di Cazzano S. Andrea e potrà 
accogliere 500 ragazzi - L’opera sorgerà su un’area di undicimila 
metri quadri fiancheggiante la provinciale che collega i due paesi 

Candmo, 15 
La struttura scolastica per la 

meda inferiore di Gandmo e di 
Cazzano S. Andrea ha final- 
mente qualcosa di concreto per 
confortare le attese delle comu- 
nità dei due paesi limitrofi. La 
vecchia scuola media di Gandi- 
no, dedicata alla M.O. Gian 
Battista Salvatom, potrà cessare 
così la sua attività, dopo oltre 
trent’anni di servua. La strut- 
tura, ormai inadeguata ad ac- 
cogliere la sempre maggiore 
popolazione scolastica ed ina- 
datta ad un riammodernamen- 
to, ha consigliato la reahzzazio- 
ne di un nuovo edificio. L’Am- 
mmistrazione comunale dl Gan- 
dino, sempre sensibile ai pro- 
blemi scolastici ha dato l’inca- 
rico all’ing. Giancarlo Nodari 
per la stesura del progetto. Il 
professionista ha svolto il FUO 
lavoro celermente ed il proget- 
to nasce sotto i mighori auspi- 
Cl. 

Vediamone le principali ca- 
ratteristiche. Il nuovo edificio 
sorgerà su un’area di metri 
quadrati 11.874 di cui l’immo- 
bile coprirà mq. 2883. La 
consistenza del fabbricato è di 
21 aule normali, 6 aule speciali, 
4 spazi eer attività collettive, 
uno spazio per ricerca blblio- 
grafica, un auditorium ed una 
palestra con spazio riservato al 
pubblico, relativi servizi. Il pro- 
gettista, considerando le previ- 
sioni del Piano regolatore, ha 
stabilito la popolazione scolasti- 
ca m 525 unità (relative ai due 
comuni) adattando la struttura 
a queste esigenze. L’area scelta 
per la costruzione è dislocata 
lungo la provinciale che collega 
i due comuni, in una posizione 
estremamente favorevole, tenu- 
to conto anche della scarsa 
disponibilità di spazio per edifi- 
care strutture così importanti e 
voluminose. La realizzazione 

Domani riunione 
dei militari 
del Corpo 

di Liberazione 
Domani, tibato. presso la se- 

de dl via (Guglielmo d’Alzano 6, 
a!lc 16 i \oci della A\xoclazione 
Na7ionale Combattenti della 
Guerra di Liberazione inquadra- 
ti nel reparti rcgolarl delle l:F. 
AA. si riuniranno in ah,emblea. 
Verrà discusso il segucntc ordi- 
ne del giorno: relazione morale 
sull’attività svolta tenuta dal 
prcsidcntc uscente tav. Edoar- 
do Crl\tofori: rclazionc finan- 
ziaria del \cgrctario amministra- 
tivo marc\clallo Pinti; elezione 
dc1 prc\idcnte. vicepresidenti e 
con\iglro della Sezione. 

COAD CONSORZIO DELL’ADDA 

DOVE TUTTO COSTA MENO -- ---. ~~ -- - 

BUON -NATALE Il plastico della nuova scuola media progettata per Gandino e Cazzano S. Andrea. 
L’opera, concepita secondo moderni criteri strutturali e funzionali, sarà realizzata in 
fregio alla strada provinciale che collega i due paesi. (Foto ROTTIGNI - Gandino) 

‘Il 

awerrà m due tempi: SI costrul- 
rà con il primo lotto un corpo 
fabbrica comprendente 12 aule 
di tipo normale e quattro di 
tipo speciale, due spazi per le 
attività collettive, l’auditormm, 
i locali ad uso amministrativo c 
l’appartamento del custode. 
Successivamente si completerà 
l’opera con le strutture man- 
canti. La tipologia del complej- 
SO prevede un nucleo centrale. 
posto ad un piano intermcdlo 
tra il plano terra ed il primo 
piano. che costituisce l’ingresso 
& cui si possono raggiungere 
sia le aule vere e proprie, sia i 
locali ammuustrativi e l’audito- 
rium. Non esistono interferenze 
di percorsi tra i vari settori, 
dando così una particolare fles- 
sibilità all’mtero ambiente. 

«Dal concetto nuovo di 
scuola sono parole del pro- 
gettista mg. Nodari - come 

conquista dc1 sapere attraverso 
la libera e spontanea attività 
dcph alunni, scaturisce che lo 
spazio per l’unità didattica non 
e più sufficiente, ma necessita 
di spazi integrativi, ragion per 
CUI SI è cercato nel possibile dl 
ehmmare 1 corridoi riservando 
più spazi per le attività colletti- 
ve Invece di uno spazio unico. 
Sempre in riferimento al pro- 
blema della flessibilità ambien- 
tale lo spazlo dell’unità didatti- 
ca all’interno viene limitato da 
una parete attrezzata)). 

Quindi, si tratta dl una 
suola moderna, non \olo nella 
struttura, ma anche nella con- 
ceiione. Anzi, più che una 
suola un serviLio cducatlvo a 
dl\posizione dei mgazzi. cioè 
della comunità del duemda 
Non manca nel progetto un 
locale per i servizi sanitari, 
poito nel seminterrato accanto 

all’archivio. A quota dell’ingres- 
so abbiamo un locale adibito a 
segreteria, la sala dei professori 
e la direzione. Al plano supe- 
riore, l’appartamento del custo- 
de. Il nucleo centrale sarà 
pedonabile e raggiungibile dalla 
scala del primo piano, 1 terrazzi 
daranno la possibilità di svolge- 
re lezioni all’aperto. Per ultimo 
il tetto, impermeabilizzato con 
un manto bituminoso e rivesti- 
to con lamelle di ardesla natu- 
rale. L’unica nota... dolente di 
tutto il progetto è il costo del 
primo lotto: 530 milioni. Ma 
non saranno soldi spesi male, 
soprattutto se la scuola rispet- 
terà nel suo andamento le 
previsioni, se i ragazzi acquiste- 
ranno una coscienza civile e se 
sapremo vedere ancora nella 
scuola un mcz70 sicuro c jcrio 
per formare dei veri uommi. 

Piero Gclpi 
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La sig.ra 
Maria Milani 
ved. Abbiati, 
abitante in Cit- 
t à Alta (via 
Gomt?ito 32), 
festeggia do- 
mani gli 85 an- 
ni. Sarà c4- 
condata 
dall’affetto dei 

tre figli, dei nipoti. del proni- 
pote e del parenti tutti i quali 
esprimono l’augurio più sincero 
di un awcmrc di \crcnità. 

ALIMENTARI 

FIL. SOGLIOLA LlMANDA II 
FINDUS gr. 400 1400 
FILETTI MERLUZZO 
FINDUS gr. 200 780 
NASELLO FILETTATO 
FINDUS gr. 400 1180 
COTOLETTA Dl MARE 
FINDUS gr. 300 880 
NASELLINI FINDUS 
gr. 600 1000 
SEPPIOLINE PULITE 
FINDUS gr. 300 1180 
VONGOLE SGUSCIATE 
FINDUS gr. 170 380 
CALAMARI ANELLI 
FINDUS gr. 250 1000 
SEPPIE FETTUCCINE 
gr. 300 1080 
FILETTI SOGLIOLA IMP. 
gr. 300 1180 
SOGLIOLA DOVER 
FINDUS AL Kg. 7400 
CAPPONE AIA 
il Kg. 2790 
CAPPONE A BUSTO AIA 
il Kg. 2280 
CAPPONE AIA 
TESTA E ZAMPE il Kg. 1980 
TACCHINO BUSTO AIA 
il Kg. 2280 
PAN ETTON E gr. 900 
A.A. MOTTA 950 
PANETTONI 
MOTTA ALEMAGNA gr. 

900 
3195 

TORRONE SPERLARI 
NOCCIOLATO gr. 450 1900 
PANDORO REGALE 
gr. 908 2120 
ZUCCHERO 
Kg. 1 lordi 545 
SPINACCI SURGELATI 
Kg. 2,5 1360 

l SALVO ESAURIMENTO SCORTE 

PANETTONE CHIANTIYLLI 
RIPIENO GERMEL gr. 750 2960 
PRESIDENT RICCADONNA 
RESERVE It. 0,75 1650 
CASSETTA VINI 
SCANNAVINO X 6 

Raggiunto al viso da una pal- 
lonata di un compagno di gio- 
chi, il piccolo Stefano Colom- 
belli ha riportato la sospetta 
frattura del setto naxale. 

ASTI RICCADONNA 
It. 0,75 

NUOVA GRADINA 
gr. 200 

OLIO OLIVA 
CARAPELLI It. 1 

Auto sbanda a Gandino 
4 feriti nello scontro 

Il festoso scambio dì auguri 
dei ragazzi del Centro 

psicomotorio dì Torre Boldone. 
CICCIO BELLO 

sarà celebrata dal Padre Supe- 
riore. 

Durante la S. Messa saranno 
eseguiti dei brani sacri dal so- 
prano Rosi Mayer e dal tenore 
Lino Angioletti: all’organo An- 
gelo Ravasio. Il programma 2 il 
seguente: «Ave Maria» dl Schu- 
bert, ((Largo» di Haendel, 
«Aria di Chiesa» di Stradella, 
«Panis angelicus» a due voci 
(soprano e tenore) di Franck. 
Letture liturgiche di Mario Bo- 
nassoli e Ferdinando Previtali. 

A Crespi d’Adda, ignoti han- 
no preso di mira l’abitazione 
della +.ra i\rnalda Ronzone 
Toniolo m piazza Piemonte: 
forzata la porta, sono stati poi 
costretti a scappare senza riu- 
scire a compiere la razzia. 

Gandino 15 
Quattro persone sono rimaste 

ferite, di cui una in maniera 
grave, in un incidente stradale 
avvenuto verso le 16,30 a Gan- 
dino sulla provinciale della Val- 
le Seriana. 1 ferito son: Giovan- 
ni Messa, 32 anni, Villa d’Ogna, 
via Cesare Battisti che ha ripor- 
tato un trauma cranico ed è 
stato giudicato con prognosi ri- 
servata; il fratello Vittorio, di 
34 nni, guaribile in 10 giorni; 
Silvestro Palamini, 18 anni, di 
Parre (giorni 7) e Franco Mi- 
gnani, 20 anni, 
(giorni 7). 

di Casnigo 

Una ((Ford Capri)) BG 
239151 condotta dal Mignani 
proveniente da Clusone e diret- 
ta verso Bergamo improwisa- 
mente sbandava invadendo l’al- 
tra corsia proprio nel momento 
in cui dal senso opposto so- 
praggiungeva una <CR 5)~ BG 
472065 guidata da Vittorio 
Messa che trasportava il fratello 
e il Palamini. Nell’urto la «R 
5 )> veniva successivamente a 
collisione con una ((Fiat 128~ 
tayata BG 352962 pure quest’ 
ulnma proveniente da Bergamo. 
1 quattro feriti, subito soccorsi, 
erano trasportati all’ospedale di 
Gazzaniga: Giovanni Messa, per 
la gravità delle lesioni riportate, 
veniva invece trasferito all’o- 
spedale Maggiore di Bergamo e 
ricoverato nel reparto di neu- 
rochirurgia. Sul posto è interve- 
nuta una pattuglia dei carabi- 
nieri del #(Radiomobile)) di Clu- 
sone per i rilievi del caso. 

Invalidi civili a Lovere 
domenica al convegno Ianmic 

Lovere, 15 

LA MESSA 
DEL L’ARTISTA 
IN VALTESSE 

La Scc.ionc LANMIC interco- 
munale di Lovere, retta lodc- 
volmentc dal segretario sig. Do- 
menico Mondini, ha indetto per 
domenica 18 c. m. alle ore 9, 
prcaso la sala consiliare del Co- 
mune di Lovere, un convegno 
di zona per gli invalidi civili al 
quale sono invitati gli iscritti c 
i simpatizzanti dei Comuni di: 
Lovere, Costa Volpino, .Sovcrc, 
Castro, Solto Collina, Riva di 
Solto, Bossico, l:ontcno, Ro- 
gno, Pianico. 

Domenica, 18 dicembre. per Alla riunione mtcrvcrranno 11 
iniziativa degli Amici della Liri- dott. Giovanni Ruffini, consi- 
cì «G. Donizetti», nella parroc- gliere regionale. il presidcntc 
chia di S. Antonio tenuta dai della Comunità Montana. tav. 
Frati hlinori Francescani (in via Bettoh. e 1 \mdaci della ItiunIcI- 
Pietro Ruggeri), in Valtt‘\\e alle palità dc1 circondarlo nonchc 
ore 10.30 la Me$sa domenicale operatori mdustrlah c il sinda- 

CEhlBRF - Breve giro della cit- 
tà e pxtcnLd per Fiume; visita 
della cittii c ritorno a Pola. 
(‘enone di Capodanno. 1 Gl<N- 
NA10 - \lattinata a di\posizio- 
ne. Nel pomeriggio vi\tta della 
città. 2 GENNAIO - Partenza 
per Postumia, visita alle Grotte 
e nel pomeriggio partenza per 
Bergamo giungendovi in serata. 

Il Natale è ormai alle porte e 
si moltiplicano le simpatiche 
iniziative che ogni anno in 
questa occasione \l rinnovano 
per celebrare extcriormente la 
festa 

‘Anche la «Repubblica di Noi 
Altri» (così si chiama, come 
forse il lettore ricorderà, la Co- 
munità dei ragazzi del Centro 
rieducativo psicomotorio di 
Torre Boldone) ha voluto man- 
tcncrc viva la tradizione dell‘ap- 
puntamento di Natale con gli 
amicl più cari, quelli del cuore 
per lo scambio degli auguri. Al 
simpatico Incontro che precede 
le vacanze natalizie, momento 
m CUI la maggior parte dei ra- 
gazzi farà ritorno alla propria 
ca\a. ha partecipato anche 

Mori\\\ Clemente Gaddi che ha 
portato ai giovani il suo salutol 
11 suo augurio la sua parola di 
iperanza e di plauso. sottoli- 
neando I quattro aspetti del 
Vatale e della venuta dc1 Cri- 
sto. 

Gli ospiti si sono poi soffer- 
nati davanti al presepio allesti- 
to dai ragazzi e il Grand Uff. 
Lombardini a nome anche del 
Yomitato provinciale della Cro- 
x Ros\a da lui prc\ieduto, ha 
>ortato gli auguri ai ragazzi, ;II 
loro Irxgnanti, ai loro a\\i+ten- 
ti c agli amici tutti del centro. 

Gli auguri sono {tati ricam- 
%ati da Efrem Biraga a nome 
Jel Governo della «repubblica 
lei ragazzi». 

L’incontro di Natale ci pre- 
;enta ogni volta come occaiio- 
ne propizia anche per il ritro- 
Iarsi degli cx ospiti del centro 
: per l’incontro con i benefat- 
tori. 

Da segnalare a questo propo- 
Gito la presenza della signora 
Luciana. mamma di Fausto Ra- 
iicl e della rappresentanza della 
iezlonc femminile della Croce 
Ros\a. 

calihta Marco Bcna per la fede. 
razione unitaria CISL-CGIL. 
LIIL. 

Ci \ono quindi tutte lc prc. 
rogative perché la manifcstazio- 
nc assuma una notcvolc impor 
tanza per la trattazione del12 
problematica degli invalidi civil 
sia per quanto si riferisce a 
campo nazionale sia regionale 
ma già spccificatamcntc per 
problemi locali della Comuniti 
dell’Alto Scbino. 
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Anche il Comune di Torre 
Boldone che ospita sul proprio 
territorio quella oasi di serenità 
: dl laboriosità che è diventata 
la ((Repubblica di Noi Altri», 
Ia mandato il prof. Ghisalbertl 
come proprio rappresentante. 

La Sezione LANMIC di Lo 
vere ha invitato tutti -11 invalid 
civili a farsi carico non \oltantc 
delle singole nccc\\iti. ma an 
che dei problemi collettivi e 
qumdi, a partcciparc au’asscm 
hlca di domenica prossima pel 

dare quel qualificante contribu 
to di pensiero al dibattito. 

Una somma di testimonianze 
per dire con quanta simpatia e 
eon quale attenzione venga se- 
guita la positiva esperienza di 
qumto Centro che ha trovato 
proprio nella sua organizzazio- 
ne interna nuovi motivi di inte- 
re\\c c di impegno comunitari. 

In questo contfxto non potc- 
va mancare nemmeno il gruppo 
degli ospiti diurni che gestlsco- 
no I laboratori interni (cesteria. 
ceramica e cucito). 

‘A vigilare sui ragazzi, a se- 
gumli passo passo nella loro at- 
tività a incoraggiarli nelle loro 
iniziative c’è sempre attento c 
di\ponibiIe il prof. Baldi\. 

Da ricordare che all’interno 
della «Repubblica» funzionano 
ormai da tempo corgi di forma- 
zione professionale, dl disegno 
meccanico e di fotografia. ai 
quali si è aggiunto quest’anno il 

corto di ceramica. 
SI tratta di un’altra concreta 

Iniziativa che si prcflgge di of- 

frire agli ospiti dc1 centro una 
garanzia di occupazione. 

Questo il laboratorio. che è 
entrato in funzione a ottobre, ì: 
stato attrezzato profc\\ional- 
mcntc e tra gli altri insegnanti 
c“; anche il prof. Italo Ghilardl 
dell’Accademia Carrara. 

Lo scambio degli auguri C: 
stato quindi doppiamente \ignl- 
ficativo proprio per questa serie 
di Iniziative che per I ragazzi 
costituiscono motivo di orgo- 
glio e per gli altri la conferma 
della validità di una \cclta ba\a- 
ta \ulla valorizzazione dell’ine- 
stimabile ricchezza che gli aspi- 
ti del centro si portano dentro. 

E. Carmina ti 

Capodanno 
in Istria 

con I’OVET 
L ‘Agenzia OVET informa 

che sono dlkponibili alcuni po- 
sti per 11 viaggio in torpedone 
«Capodanno in Italia» che si 
svolgerà dal 30 dicémbre al 2 
gennaio. Il programma di massi- 
ma C: il seguente: 

30 DlCE.MBRL‘ - In pullman 
partenza da Bergamo e per l’au- 
tostrada a Trlc\te; pomeriggio 
in Jugoslavia a Pola. 31 Dl- 

BARBIE SIMPATIA 
MATTEL 

FAMIGLIA FELICE 
MATTEL La quoia dr partecipazione C 

di L. 114.000 (30 mila Iire di 
anticipo); lire 1 .SOO m più m 
ca\o di passaporto collettivo. 

Per iscrizioni rivolger\i all’ 
OVI-T (tel. 24.37.23) m viale 
Papa Giovanni 114. 

PISTA POLISTIL 
AUTO GRANDI 

BIG JIM 
‘MATTEL 1 nuovi 

organismi 
nelle Scuole 

ALME’ 
CONSIGLIO DI CIKCOLO 
(;k1NlTe)RI: Plctro Spini, 

Roberto Leopiizl. Raffaele Oli- 
vari. Giorgio Arilzzone, Rai- 
mondo Balicco. Giovanni Zana, 
Fer;;.do Zanst ta. Tommaso 
<I , 

lNS*EGNANll: Margherita 
Valle Galbiati, Rosangela Oldra- 
ti, F.llsabetta Pizzighella, Maria 
Ro\a Valsecchi Lasagna, Luigi 
Leopizzi Locatelli, Edra Scia- 
manna M orzenti, Antonella 
Stelluti Scala Vaini. 

PLRSONALE: NON DOCl<:N- 
TE: Pasquale Togni, Riccardo 
Rota. 

MEDIA QUARENGHI 
DI S. OMOBONO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DOCI<NTl: 1,‘ulvio Ilagno. 

(;iuliana Frosio in Zenoni. An- 
na Bianchi in Agazzi, Don 
(ilanni Ravasio. Giuseppe SII- 
ve\tri, Carluccio Ciro. 

GENITORI: Domenico Fro- 
XIO. Albino Pizzigalli. I;laminio 
Bclotti, Bortolo Salvi, Carolina 
1 ocatclli, Ciriano Locatelli. 

NON DOCENTI: Paolo Per- 
\oncni. 

MEDIA ((C. CERESA,, 
Dl S. GIOVANNI BIANCO 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(;t.NITORl: t:iorcnzo Can- 

/iam. Mario Pcdretti, Maria Te- 
rc\a Berizzi in Milc\l. Maria Za- 
ni in Prati, Italo Oberti. Franco 
l3ald1. 

DOCENTI : Andrea Bosio, 
(Giovanna Cornalba in Morali, 
don Giancarlo Scarpcllini, Fran- 
co Ambrosioni, Wanda Taufer 
m Bottani Rosa Piccione Cu- 
\mà. 

NON DOCENTI: Margherita 
Baroni. 

TRAFORO GRANDE 
12 PEZZI 

ANTIGELO AUTO 
HOLTS 

POLAROID 1000 37500 
SUPER 8 KODAK 4950 
PELLICOLA POLAROID 
TIPO 88 3900 
RASOIO PHILIPS 
REGOLABILE 1121 

SERVIZIO PIATTI 
8 PEZZI 

PELLICOLA POLAROID 
5 x 70 6850 
ZENITH e RIFLE 
LAVATRICE CANDY 
246 174.000 
STUFA REX 
10.000 tal. termostato 

CONGELATORE 
It. 330 FRANGER 

CUCINA REX 
A. 40 LU FORNO 

MEDIA Dl TRESCORE 
CONSIGtIO DI ISTITUTO 
(;l:NlTORl: G~u\cppc Zam- 

h~lll. Araldo Agnelli, Oriano 
~lJllCtll. Luigi Cortesi, I<lia 
‘rlartinclli, Severino Capitanio. 
(;iu\cppc Bonadci, Antoni I:i- 
m7Ll. 

DOCIINTI: Battista Locatelli. 
L Inc‘cnzo Scarpa, Maria Long111 
Zanardi, Pietro Mazza, Giovan- 
na Cavicchi Benvento, Gabriella 
hla7w Belotti, Adriana Biondi 
Brignoh. Piero Dente. 

NON DOCENTI: Andrea A- 
gnelli. Luigi Pezzotta. 
(..c~~~tr~~ Ji fòrmazzotze professlc 
ttdc Scrzone Lombada 

(; t NITORI : Amilcare ROSSO- 
111. Rita Marchc\i. 

DM.1 NTI: Leonardo Mcra- 
no. Orc\te Borromeo. 

ST LlDl, NTI : Carmelo Perna. 
Antonio Guallni. l,abio Suardi. 

SQN D(X‘l.KTI’ Luigi Azzo- 
la. 

NUOVO REPARTO CINE FOTO SCONTO 20% SVILUPPO E STAMPA 

DOMENICA APERTURA TOTALE 
Via B. Palazzo 142 - BG 
le migliori moquettes 
nazionali ed estere 
PAVIMENTAZIONI 
VINILICHEEIN GOMMA 
PASSATOIE-ZERBINI 
APREZZICbNTROLLATI 

PER I FOTOAMATORI: 

Siete tutti invitati SABA TO 77 dalla ERCA per la dimostrazione di stampe 
a colori con attrezzature DURS T l SATURNIA MOQUETTES AUGURA BUONE FESTE ALLA AFFEZIONATA’CLIENTELA l 


