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DA FUZTWYA SA PROVINCIIA 
Ad Annunciata di Piancogno 
la minaccia di una frana 

Per la distribuzione dell’acqua 
progetto da 6 miliardi a Castelli C 
Sarà programmato un piano di finanziamento per le fasi successive: ampia 
illustrazione al Consiglio comunale - La depurazione nella zona di Calepio 

Oltre cinquecento a Treviglio 
i soci del «Comitato Dante» 
Il punto sulla situazione all’assemblea, con la relazione 
del presidente - Un sodalizio che opera intensamente 

intervenire 0 a far interve- 
nire chi di dovere, quanto 
prima. 

Da parte sua I’ammini- 
strazione aggiornava tem- 
pestivamente il Genio civile 
di Brescia e la Regione 
Lombardia. 

1 tecnici hanno effettua- 
to un sopralluogo e l’inter- 
vento, una cin uantina di 
milioni (una ci x a, a detta 
del sindaco, non sufficien- 
te) è stato garantito in tem- 
pi brevissimi. 

Le cause dello ((slitta- 
mento» dei massi vanno, 
probabilmente, ricercate nel 
dissesto 
cui soffre 

idrogeologico di 
l’intera zona: la 

roccia della montagna è di- 
venuta friabile e 1 erosione 
ha contaminato la stabilità 
dello scheletro montagnoso. 

Proprio l’anno scorso - 
nella zona - il Genio civile 
intervenne per lavori di 
contenimento e ripulitura. 
Quindi si tratta di una si- 
tuazione complessiva che 
minaccia il futuro ecologico 
di tutta l’area. 

Piancogno, 21 
ctE’ da un mese che, in 

Comune, ce ne siamo ac- 
corti. Il Genio civile do- 
vrebbe intervenire, come 

8 
romessoci, molto presto». 
ono parole del sindaco 

reg ente l’amministrazione 
go 5 iaticogno, il sig. Enzo 

A Piancogno - il più 
giovane dei 42 Comuni del- 
la Valle Camonica, com- 

F 
rendenti i nuclei abitati di 
ianborno, Cogno e della 

frazione ((Annunciata)) - si 
vivono momenti di trepida- 
zione. Proprio gli abitanti 
della frazione (una cinquan- 
tina), in località Mandolini, 
Sarne, Brune e S. Marco 
sono allarmati per la conti- 
nua caduta di massi prove- 
nienti dal massiccio roccio- 
so sovrastante. La mag iore 
preoccupazione c! riguar a il 
prossimo futuro quando 
con il disgelo il pericolo di 
frane e smottamenti si ag- 
graverà ulteriormente. An- 
che la chiesa del convento 
- famosa per gli affreschi 
dei Da Cemmo e meta, co- 
me tutta la contrada, di 
turisti e visitatori - potreb- 
be essere interessata dal fe- 
nomeno. 

In data 13 febbraio una 
petizione sottoscritta dagli 
abitanti della frazione - 
per lo più contadini ma an- 
che ((nuovi venuti)) dopo la 
ristrutturazione delle vec- 
chie baite - veniva inviata 
al sindaco : I’amministrazio- 
ne veniva sollecitata, con 
una sorta di ultimatum, a 

tamente al sindaco e al se- 
gretario comunale, in diver- 
se occasioni hanno contat- 
tato varie ditte di tali im- 
pianti, verificando di perso- 
na presso diverse ammini- 
strazioni dove questi con- 
gegni esistono e sono fun- 
zionali. L’elaboratore scelto 
è configurato in una unità 
centrale, due video, memo- 
ria di massa, due stampanti. 
1 programmi riguardano 1’ 
anagrafe, il servizio eletto- 
rale, contabilità, personale, 
gestione ruoli. Capacità ol- 
tre 25 milioni di memorie. 

ri 
L’acquisto di 2 motocar- 
le geri per servizi vari, 

una f otoco 
CP 

istrice, la ratifi- 
ca di una eliberazione del- 
la Giunta per un impegno 
p[e;#$ ;;pfg;;;a 
stessa 

P 
egni a 

er assunzione di im- 
i spese fino a 5 mi- 

ioni ed infine per una deli- 
bera concorso alla copertu- 
ra di un posto di bidello 

er 
p: 

le scuole elementari del 
omune chiude la trattazio- 

ne degli argomenti posti 
al l’ordine del giorno. 
gruppi consiliari Dp, Pci, 
Psi hanno proposto una 
mozione denunciando un 
preoccupante stato di ten- 
sione esistente in uno stabi- 
limento della zona. Il Con- 
siglio comunale dopo ampia 

lue Valli del quale il no- 
,ro Comune fa parte. Il 
ndaco chiude l’argomento, 
mettendo in evidenza come 
uesta ristrutturazione rap- 
resenti la più poderosa 
pera che impegnerà, per 
rariato tempo., anche le fu- 
u re Amministrazioni. Il 
rogetto è stato a provato 
votato dai consig ieri, si è P 

stenuto solo il capogruppo 
el Partito socialista italia- 
o, consigliere Pietro Rossi. 

Il Consiglio comunale ha 
roseguito i lavori appro- 
ando una condotta idrica 
i servitù er 

itI 
una zona 

Via Aldo oro » recente- 
lente edificata con alloggi 
1 cooperative? complessiva- 
lente potenzierà anche le 
icine zone da tempo edifi- 
ate e altry in avanzato sta- 
o di com letamento. Con 
a verifica cr ei residui passivi 

attivi; l’adeguamento del 
anone annuo per singoli 
umini elettrici alle tombe e 
.i loculi dei cimiteri che da 

4650 passa a L. 6000 
G’a compresa, il Consiglio 
,omunale chiude ed aggior- 
ia la seduta. 

La proposta per l’acqui- 
to e la dotazione degli uf- 
‘ici comunali di una mac- 
bhina elaboratrice dati è 
tato illustrato dall’assesso- 
e sig. Cancelli; il quale uni- 

Treviglio, 21 
1 soci del Comitato di 

Treviglio della Dante si so- 
no riuniti la sera del 20 
febbraio in assemblea ordi- 
naria per discutere la rela- 
zione del presidente avv. 
Villa relativa all’anno 1981 
la relazione finanziaria della 
tesoreria sig.na Frigerio 
nonché il programma della 
attività sociale per l’anno 
1982. 1 numerosi soci inter- 
venuti hanno approvato 
all’unanimità la seguente 
re1 azione del presidente 
aw. Rindo Villa. 

«Anche l’anno 1981 è 
stato attivo per il Comitato 
locale che ha alternato alle 
gite culturali ed al teatro, 
conferenze di vivo interes- 
se. Riassumiamo brevemen- 
te le nostre manifestazioni. 
Come di consueto nei mesi 

soci a cui ha fatto seguito tà Cattolica di Milano sul 
nel marzo la tradizionale tema “Dante e Vir ilio”. 
cena sociale con il concorso A 11 a celebrazione fi anno 
di numerosi soci. 11 23 e 24 partecipato il sindaco sig.. 
maggio si è svolta la gita Bella ente e l’assessore alla 
sociale a Udine. Cividale. P Pubb ita 
Gorizia, con viva soddisfa: 

Istruzione, nonché 
un foltissimo pubblico che 

zione dei partecipanti. Nel ha remito la sala consiliare 

8’ 
‘ugno l’ing. Mario Bonavia e % c e ha applaudito viva- 
a tenuto una interessante mente il conferenziere. Il 

conferenza illustrata da mese di ottobre si è chiuso 
proiezioni sul tema: “La con la partecipazione di un 
Grecia bizantina e la sco- 
perta della tomba di Filip- 

gruppo di soci all’opera 
‘Andrea Chénier” al Teatro 

po il Macedone”. Nell’occa- Rubini di Bergamo. In ot- 
sione l’ing. Bonavia ha inci- tobre si è iniziato il nuovo 
dentalmente arlato del ri- anno di prosa ed i nostri 
trovamento 1 ella salma di soci negli ultimi due mesi 
Bartolomeo Colleoni nel la 
Cappella Colleoni di Berga- 

dell’anno hanno potuto as- 

mo, risolvendo così una 
sistere alla rappresentazione 
del “Ruzante ’ e a due 

8 
uestione da anni dibattuta commedie : “Coltelli” e “La 

ra storici ed archeologi. donna serpente”. A Milano 
Alla fine di giugno, aI Palazzo Reale abbiamo 

malgrado il tempo incle- potuto ammirare i Cavalli 
mente si è effettuata la gita di San Marco restaurati. Si 
ad Oropa: ci hanno ripaga- è chiuso così l’anno scorso, 
to della pioggia gli squisiti 

iatti piemontesi e le bel- 
ritengo con piena soddisfa- 

P 
zione dei soci. 

ezze della Basilica. Dopo le Ed ora alcuni dati stati- 
ferie alla fine di settembre stici che si riferiscono alla 
è stata effettuata una gita a consistenza del nostro co- 
Genova con visite particola- mitato. Le variazioni rispet- 
ri ai monumenti della città, to allo scorso anno sono 
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Castelli Calepio, 21 
Un intenso ordine del 

i orno predisposto dalla 
a iunta’ ha impegnato per 
due sere i con6 lieri corbu- 
nali di Castelli cl alepio. 

discussione esprime la pro- 
pria solidarietà e postula 
che al più presto la situa- 
zione si avvii ad una bonifi- 
ca soluzione. 

V. B. 

GIOCHI GIOVENTU’ 
AD OSIO SOTTO 

Osio Sotto, 21 
Ad Osio si ritorna a 

lare dei «Giochi della 8 
ar- 
io- 

ventù)), manifestazione che 
ogni anno chiama a raccol- 
ta in divertenti confronti 
sportivi gli alunni delle ele- 
mentari ed in particolare 
quelli delle scuole medie. 

L’iniziativa è patrocinata 
dall’Amministrazrone comu- 
nale e domani sera, lunedì 
22 febbraio, l’assessore allo 
S 

r 
rt sig. Gabriele Rossi 

c iama a raccolta in una 
sala del Palazzo Comunale i 
vari esponenti dei gruppi 
sportivi operanti nella bor- 
gata ed insieme 
il programma B 

.remizirra 

relativo appunto alla mani- 
festazione. 

La riunione è prevista 
per le ore 20,30; i promo- 
tori confidano nel1 totale 
partecipazione delle perso- 
ne invitate. 

Sbrigati i soliti pielimina- 
ri ed approvate le delibere 
adottate nel precedente 
Consiglio, si passa al punto 
primo che prevede l’istitu- 
zione di una addizionale di 
L. 10 su ogni kwh di ener- 
gia elettrica consumata nel 
corrente anno 1982. Pur- 
troppo è un provvedimento 
che porta un ulteriore ag- 
gravio ai bilanci delle fa- 
miglie, dichiara il sindaco 
prof. Gazzola, ricordando 
come pure l’anno scorso ta- 
le addizionale sia stata già 
a 

P 
plicata. Ma alla luce dell’ 

u timo decreto governativo 
del 22 dicembre 1981 n. 
786 il Comune pur non es- 
sendo formalmente obbli 

f 
a- 

to, in pratica non può e U- 
derlo con il rischio, di non 
potersi avvalere delle dispo- 
sizioni previste dall’articolo 
10 dello stesso decreto. La 
maggior 

R 
arte dei Comuni 

italiani anno introdotto 
questa addizionale nei 
propri bilanci. Gli introiti 
verranno usati come l’anno 
scorso, per l’ampliamento 
della pubblica illuminazio- 
ne. 

All’unanimita è stata in- 
vece approvata la delibera 
per awiare le pratiche $ 
esproprio di un’area 
proprietà dell’Italcementi 
prospiciente il fiume Oglio 
in località di Cividino. SU 
tale area verrà costruito il 
nuovo depuratore delle ac- 

a 
ue di tutta la zona di Civi- 
ino-Quintano. Dopo l’eri 

trata in funzione, avvenuta 
precisamente in questii gi+; 
ni., del depuratore - 
ghuno, questo secondo ma 
nufatto consentirà la purifi- 
cazione dei due terzi delle 
acque fognarie di tutto il 
Comune. A completamente 
manca la de urazione per 
la zona di c! ale io; 
per questa, conc ude il siri P 

anche 

dato, di aver avuto contatti 
con l’Ene a Milano per 
trattative riguardanti un ap. 
pezzarnento di terreno di 
proprieta dell’ente situata 
in zona ((Porto)). Il tutto, 
come noto, già a suo tem. 
po approvato dal Consiglic 
comunale. Si rileva, 

P 
er in 

ciso che ad opere u timak 
il Comune sarà uno de 

P 
ochi, in Italia, in cui tutte 

e acque nere prodotte su 
territorio attraverserannc 
un ciclo di depurazione pri 
ma di essere immesse ne 

P 
ropri naturali alvei di sto 

0. 

Uno dei campi più amp 
dell’attivita comunale nel1 
ambito dei servizi è costi 
tuito dalla ero 
stribuzione del f; 

azione e di 

bile. Da tem 
acqua pota 

o uno studic 
tecnico idrau ito, P con sedt 
in Milano, su incarico delh 
Amministrazione ha predi 
s osto un organico piane 
i rito. B Tale progetto d 
massima è stato ampiamen 
te illustrato ai consiglier 
dall’ing. Larcan. Partendo 
dal presupposto di assegna 
re un consumo massimo d 
litri 400 ac 
(giornalieri) 

ua per abitante 
PI a sviluppato i 

F 
iano dividendolo m vari{ 
asi o serie esecutive. Nelli 

prima, a tempi brevi, si tri 
velleranno due nuovi pozzi 
Uno in zona Ta liuno 

! 
l’al 

tro in zona Civi ino Quin 
tano e zona industriale pa 
rallela all’autostrada. 

Conseguentemente s 
procederà alla diretta im 
missione in rete, pro+seguen 
do, poi, ad un progressivo I 
susseguente adeguamento ( 
ristrutturazione dell’in& 
rete. Adeguamento e ri 
strutturazione proiettate 
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Gli abitanti dell’Annun- di gennaio, febbraio e mar- 
ciata, dopo il sopralluogo i zo rrrunni di soci si sono 

alter%afi* al Teatro Rubini del Genio civile, non hanno 
smesso di essere preoccupa- 
ti: «In caso di inadempien- 
za riterremo l’Ammimstra- 
zione responsabile di ogni 
evento dannoso». Anche se 
si dichiarano fiduciosi. An- 
che il signor Do lo è. Ha 
tutte le assicurazioni del ca- 
so: il Genio civile ha pro- 
messo e manterrà. Ne e si- 
curo. 

D. Vaninetti 

di Bergamo per spettacoli 
di prosa: da ‘Così è se vi 
pare” di Pirandello a “Co- 
me vi piace” di Sg;ky;;;; 

“Padre” . 
serf dallo “Spirito alle- 
gro” di Coward, al “Re Ni- 
colò” di Wedekind ed a 
“Becket e il suo re” di 
Anouilh. 

Nel febbraio scorso si è 
tenuta l’assemblea annuale 

C 

n 

accompagnati da una genti: minime. Infatti i soci ordi- 
le guida. In ottobre è stato ’ nari sono 269. soci maestri 
c ere brato il bimillenario 
Virgiliano con una dotta 
conferenza 

1 Carlo 
del prof. G. 

Alessio del1 Universi- 

53, soci operai 11, gruppo 
giovanile 32, studenti medi 
dell’obbligo 186. 

Le sfilate del Carnevale 1 Pumenengo: immtro 
nei paesi della provincia i per favorire 

la zona artigianale 
tro con l’assessore Ruffini; 
verranno poi illustrate pro- 

La giornata della Dante 
ha avuto un brillante risul- 
tato: è stata raccolta la 
somma di L. 240.000 che è 
stata integralmente trasmes- 
sa al Comitato centrale. 

In rapporto alla popola- 
zione non andiamo errati 
affermando che Treviglio 
può figurare tra le città che 
più si distinguono nelle of- 
fe;Fte;er la Giornata della 

Dopodiché è stata pure 
approvata all’unanimità la 
relazione della tesoriera ed 
iI relativo bilancio consunti- 
vo 1981 che si chiude con _. _. -- spettive em interventi regio- 

nali a favore dell’artigianato 
e del commercio. una discreta differenza atti- 

P. s. va. L’assemblea ha poi di- 
scusso il nroeramma di atti- 

1 c 

Si è parlato di sport 
in una serata a Cologno 

Brembate Sotto. 21 
Oltre settecento persone 

tra bambini e adulti hanno 
ravvivato nel pomeriggio il 
carnevale brembatese con- 
traddistinto, come tradizio- 
ne, dalla sfilata, lungo le 
vie del 
in P 

aese, con puntate 
loca ità ((Ponte Vec- 

chio». Nonostante il pome- 
riggio freddo la partecipa- 
zione è stata abbastanza 
consistente e gli organizza- 
tori, il Gruppo folcloristico 
ctAocacc», ne sono rimasti 
soddisfatti. 

Proprio ((Gli Aocaccw 
avevano predisposto, frutto 
di paziente lavoro, diversi 
,tia’te,ar~~z=,,c”eda~~~~ 
scouts, dai giovani dell’ora- 
torio e da altri, hanno ca- 
ratterizzato la sfilata cerne- 
valesca alla quale ha fatto 
da divertita cornice nume- 
rosa popolazione. 

Le mascherine sono poi 
confluite all’oratorio ma- 
schile (sul campo sportivo, 
ex pista) dove gli organizza- 
tori hanno proceduto alla 
distribuzione di dolciumi 
predisposti dalla pasticceria 
Colombo e dove ancora la 
popolazione ha potuto os- 
servare da vicino i carri al- 
legorici richiamanti ognuno 
personaggi svariati e realiz- 
zazioni in chiave ovviamen- 
te umoristica. 

Apprezzato l’intervento 
del locale complesso ban- 
tiico che ha aperto la sfi- 

Pumenengo, 2 1 
11 Comune di Pumenengo 

ha organizzato per merco- 
ledì prossimo, 24 febbraio, 
un dibattito con l’assessore 
regionale all’Industria e Ar- 
tigianato, dr. Giovanni Ruf- 
fini, al quale sono invitati 
tutti i cittadini, in partico- 
lare gli arti iani e i com- 
mercianti de f 

L’incontro, 
paese. 

che si terrà 

Un momento del carnevale verdellese in piazza mons. 
Grassi a Verdello. (Foto CAGIAMO - Verdello) 

alle ore 20,15 presso il sa- 
lone dell’oratorio, va messo 
in relazione con il Piano 
per gli insediamenti produt- 
tivi e artigianali (che è già 
stato approvato dal Consi- 
glio comunale) che consiste 
nell’acquisto e nella urba- 
nizzazione di un’area di cir- 
ca 20 mila metri quadrati 
nella zona sud di Pumenen- _- - 

o (sulla strada per Torre : Rosa Castelli, Leonardo lk allavicina) da assegnare [ Maccapanni, Irene Gatti, 

AL DISTRETTO vità per ‘il 1u982, compren- 
dente fra l’altro la gita so- 

SCOLASTICO 
Dl TREVIG LI0 

ciale, la celebraziohe del 
centenario della morte di 
Garibaldi, una conferenza 

Treviglio, 21 
Al termine della assem- 

su Leonardo da Vinci, una 
su Darwin ed una su S. 
Francesco. 1 soci si sono 
quindi ritrovati al ranzo 
sociale che ha conc uso la P 
serata in una atmosfera di 
viva cordialità. 

blea per l’elezione dei rap- 
presentanti della Ammini- 
strazione comunale in seno 
al Distretto scolastico n. 
32. sono risultati eletti: per fratelli Marrone ripresi con i personaggi della Rai, i 

giornalisti e i commissari tecnici delle nazionali giovanili. la iista 1 (maggioranza):éf- 
fe t tiui Jenni Sta erotta, 
Daniela Meiocchi, 73 attista 
Regonesi, Livia Bonetti, M. A Vercurago 

rubati - 
l’altro si è parlato del cccaso 
Radice)). E stata poi stilata 
una classifica del migliori 
calciatori di tutti i tempi e 
all’unanimità sono stati ri- 
conosciuti Di Stefano e 
Pelè i migliori giocatori. 

Azelio- Vicini si è interes- 
sato dell’Atalanta e del suo 
amico Bianchi, allenatore 
serio e molto preparato, au- 
gurando un pronto ritorno 
dei nerazzurri ai valori cal- 
cistici nazionali. 

Sulla Nazionale Under 
21 Vicini si è detto molto 
soddisfatto degli atleti a 
sua disposizione. Molto po- 
lemico, invece, sull’abitudi- 
ne a considerare i calciatori 
stranieri dei «maestri». 

A chiusura del raduno 
Azelio Vicini ha premiato i 
fratelli Marrone con targhe 
e distintivi della Nazionale 
tra gli applausi dei presenti. 

P. G. Locatelli 

Cologno al Serio, 21 
Per iniziativa dell’ex «se- 

minatore d’oro)) Emilio Za- 
notti (allenatore di calcio 
ora alla guida della compa- 

fi 
‘ne bergamasca dell’Intim 
elen di Telgate, Prima ca- 

tegoria), e per desiderio 
degli sportivissimi fratelli 
Marrone (conosciuti per i 
molteplici tornei notturni 
vinti al Palio di Ber amo 
con la loro squadra (( f? uat- 
tro Torri )b ) si e svolto a Co- 
logno al Serio un incontro 
fra person 

“IfP 
i del calcio 

italiano e de a stampa. Tra 
i giornalisti e i resenti ri- 
cordiamo Nino 8 ppio, Mi- 
no Liti, Angelo Rovelh (de- 
cano dei giornalisti sporti- 
vi), Azelio Vicini, commis- 
sario tecnico della Naziona- 
le italiana di calcio Under 
21 con il co!laboratore Ser: 
f$ z fh;;;;, ei &lgyy;; 

e infine Sergio Renda. Fra 

L- 

1 . . 1. mzla~lve a Treviglio 
per la festività 

della Madonna delle lacrime 

1 

i 1 

nevale, tutto sommato, 
gonfio di quel suo chiasso 
es losivo 

P 
dl colori e ricco 

de suo ((guardaroba)) per le 
occasioni spettacolari. 

* 

Treviglio, 2 1 
Grande folla, e vivissima 

gioia, oggi pomeri gio nel 
quartiere Ovest di & eviglio, 
per le manifestazioni del 
Carnevale. Il tempo., freddo 
ma bellissimo, ha rrchiama- 
to tanta gente; il quartiere 
si è animato intorno alle 
ore 4, anche grazie alle 
mo 1 t issime ((mascherine», 
tanti bambini che, preparati 
dall’insegnante dl scuola e 
d.alle mamme del quartiere, 
si sono presentati proprio 
come ad un Carnevale.. di 
alto livello organizzativo. 
Ottimi i tre carri che sono 
sfilati lungo le vie del quar- 
tiere, riscuotendo i più con- 
vinti applausi della popola- 
zione: tre carri ben riusciti, 
con personaggi e figure gi- 
gantesche, opere di «mini- 
artisti» del quartiere Ovest, 
t&;Aevi;ep nati 

T 
perché 11 

osse anche un 
motivo di festa per tutti, 
un’occasione di incontro fe- 
lice. Contentissimi i bambi- 
ni, nelle loro mascherine 
soddisfatti gli adulti, lieti i 
genitori: i carri sono stati 
ammirati e sono serviti a 
smuovere l’a 
quartieri di 5 

atia degli altri 
reviglio, dove, 

iniziative di questo genere 
non ne sono segnalate. 

* 

Verdello, 2 1 
Considerato «la piccola 

Viareggio bergamasca » il 
carnevale di Verdello, sem- 
pre più spettacolare e me- 

li0 
% 

organizzato ogni anno, 
a presentato anche quest’ 

anno un programma ricco 
/ di impegni e di simpatiche 
manifestazioni. Novità tra- 
dizionale del carnevale ‘82 
di Verdello la realizzazione 
di un’altra maschera e di 
un altro carro allegorico 
che si affianca ai numerosi 
altri esistenti. Il minuzioso 
lavoro, costato sere este- 
nuanti di lavoro al freddo, 
e che ha visto come validi 
protagonisti i giovani dell’ 
oratorio, guidati da don 
Vincenzo, ha visto la Co- 
struzione di un grande 
((guerriero vichingo» in as- 
setto di guerra su un picco- 
lo veliero. Quest;u;zv; 
personaggio si 
numerosi altri 3l e hanno 
colpito la fantasia dei bam- 
bini nelle favole e fiabe dei 
numerosi filmati della tele- 
visione. 

Il carnevale verdellese 
‘82 è stato inaugurato nella 
mattinata di sabato 20 
presso l’Istituto Beato Gua- 
nella, è 
14 con i P 

oi proseguito alle 
primo giro per le 

vie del paese dei quattordi- 
ci carri allegorici, carichi di 
bambini festanti, Alle 
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nel tem o, compatibilmen 
te con e nossibrhtà di bi P 
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1 ancia, tenendo presente 
che la s 
sti attu af 

esa globale, ai CO 

miliardi. 
i, si ag ira sui se 
Natur J mente ver 

rà programmato un piane 
di finanziamento per le fas 
successive del piano. Il pro 
getto prevede la costreuntiy 
ne di un serbatoio 
dalla capacita di mi i 

I 
e me 

tri cubi, il raddoppio de 
bacini attuali posti a monte 
di Tagliuno e Cale pio, 1 
sostituzione di vece R le con 
dotture, la 
materiali cf 

osa di nuove il 
i ottima consi 

stenza. E’ pure previsto 1 
utilizzo, in situazione d 
emergenza, di parte dell’ac 

% 
ua proveniente dall’acque 
otto del Consorzio delle 

e 
a 

9,30 il lungo corteo carne- 
alesco ha raMiunto i paesi 
i Pognan;; n fp&rano, Ur- 
nano, Comun 
‘uovo per far Aentro in 
aese verso le 22,30. 

La giornata di domenica 
1 è stata tutta dedicata al 
aese di Verdello, mentre 
omani, lunedì 22, alla sera 
carri allegorici sfiierauno 

er i seguenti paesi: Arce- 
e, Ciserano, Zingonia, Ver- 
ellino, Osio Sotto e Leva- 
!. Martedì 23 (ultimo di 
unevale) nella mattinata, 
le 9,30, iro 

% 
per il paese 

In i bam ini della scuola 
iaterna accompagnati dai 
Iro genitori. Ore 13,30 sfi- 
ta i ante dei carri per le 
e $7 e paese di Verdello 
In tutte le mascherine 
artecipanti e sosta all’ora- 
brio Centro giovanile per 
na gradita... sorpresa. Al 
nema premiazione delle 
mascherine più caratteristi- 
Ie e proiezione di un film. 
Me 20,30 tombolone ‘- 
snte di carnevale; a ricc i 

successivamente agli arligia- 
ni che intendessero costrui- 
re laboratori e capannoni. 
Dall’area complessiva si ri- 
caveranno una decina di 
lotti di circa 1000 - 1500 
mq. l’uno. Richieste degli 
artigiani di Pumenen o so- 
no già pervenute al 8 omu- 

Fabio Celsi, Gior 
ni; supplenti f 

io Bacchi- 
Car a Moriggi, elettrodomestici 

Donatella Corti, Giuseppe 
Ferri, Giovanna Lazzarini, per 13 milioni 
Ines ’ Assandri, Rosangela 
Garlini. Lista n. 2 (mino- Vercurago, 21 
ranza): effe t fitti Francesco Furto per oltre 13 milio- 
Rossoni, Ettore Virtuani; ni la notte scorsa a Vercu- 
supplenti Daniele Ciocca, rage presso il. negozio .di 
Francesco Tadini, Luigi Re- elettrodomestla dl proprie- 
duzzi. 1 tà di Adelio Bolis di 38 

Alla elezione degli undici anni. 
membri svoltasi nell’aula 1 soliti ignoti sono pene- 
consiliare del municipio di I trati all’interno del negozio 
Treviglio mercoled ì scorso sito nella centralissima via 
17 corrente, hanno arteci- 

e, 
1 Roma al n. 63, sulla statale 

pato i delegati dei muni ! per Bergamo dopo aver for- 
di Arcene, Arz 

“bi 
p~~~~lv~- ) zato la saracinesca della fi- 

zano, Canonica nestra del bagno, nel retro 
ravaggio, Casirate, Fara; / del locale. Una volta entrati 
Fornovo, Lurano, Misano, j i ladri hanno fatto man 
Pognano, Pontirolo Nuovo., bassa di televisori a colori e 
Spirano, Treviglio, Verdelli- , in bianco e nero, radio e 
no-Zingonia, Ciserano ed altri elettrodomestici per 
Osio Sotto. un valore, come si è detto, 

All’assemblea, presieduta di oltre 13 milioni. 
dal consigliere comunale di L’allarme è stato dato 
Treviglio Francesco Volpe, dallo stesso proprietario la 
ha partecipato anche l’as- cui abitazione sorge sopra il 
sessore alla Istruzione dello magazzino, alla mattina do- 
stesso Comune prof. Naza- po aver effettuato l’apertu- _ . 

I 2 
Pi 
dc ne. 

Il Comune, come ci ha 
detto il sindaco, dr. Gio- 
vanni Battista Migliarini, si 
è affidato al contributo del- 
la Regione, in particolare 
alla legge regionale n. 33, 
che ha proprio lo scopo di 
incentivare gli insediamenti 
produttivi in Lombardia. 
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L’apporto effettivo della 
Regione si aggirerà intorno 
ai 300 milioni (per il mo- 
mento), il resto toccherà al 
Comune: trattandosi co- 
munque, per esso, di inve- 
stimenti in partite di giro, 
cioè di spese che hanno ef- 
fetto semplicemente figura- 
tivo, non ci dovrebbero es- 
sere grossi problemi econo- 
mici per Pumenengo. - __ . . . 

* 

Grignano, 2 1 
Grignano non è venuta 

meno all’abituale appunta- 
mento carnevalesco, anzi 
un riuscito pro10 0 si è 
avuto nella serata d i sabato 
alla Casa del Giovane, attra- 
verso la festa mascherata 
che ha riunito in allegria 
diverse persone. 

Quest’oggi invece ha avu- 
to luogo la sfilata nel corso 
della quale si sono potuti 
ammirare dei bei costumi e 
abitini appositamente ap- 
prontati dalle mamme per i 
loro bambini. 

Alla scuola materna è 
poi continuata la festa con 
degustazione di cioccolata e 
«saRaso »; in serata musi- 
che, canti e 

cf 
iochi. Riuscito 

il concorso elle torte. 

rio Erbetta il quale, dopo I ra del negozio. 
avere illustrato le finalità 1 ladn avevano infatti 
dell’assemblea, richiamava il avuto cura di chiudere di 
disposto del dpr 416/‘74 nuovo la stessa saracinesca 
contenente le norme sulla forzata in modo da non la- 
istituzione e sul riordina- sciare traccie. 
mento degli organi collegia- Sul posto, per i rilievi 
li. del caso sono intervenuti i 

Su 69 convocati hanno carabinieri di Calolziocorte 
partecipato all’assemblea e sono in corso ind ini per 
solamente 44 delegati. Y scoprire i responsabi i. 

remi in pal 
e omaggio 

L’importante, dice il sin- 
daco, è che i finanziamenti 
della Re ione 
certi e B 

divengano 
de initivi. Una volta 

che si sarà giunti a ciò, 
scatteranno i 
cutivi e cioè i P 

rogetti ese- 
avori di co- 

struzione. Di 
zona artigiana e 7 

uesta nuova 
di Pume- 

nengo, si parlera, quindi, 
mercoledì sera, nel1 mcon- 

io per i vincito- 
per tutti. 

P.G.L. 

Investito da una moto men- 
e attraversava la strada. C‘J- 
11110 Sarti ha riportato Id (o- 
letta frattura del perone de- 
ro. 

Treviglio, 2 1 le filze della Valle 
Oggi, a Treviglio, il San- che 

tuario era emito, come consumate in 
vengono 

sempre acca e nella dome- f 
ande quan- 

nica che precede la festa 
tità a Trevig io durante T 

della Madonna delle Lacri- i 
questi giorni dl festa. 

me: si è celebrata la tradi- 
Per domenica è prevista 

1 l’uscita del numero unico 
zione dell’offerta della cera? , satirico-umoristico ((‘1 Bili- 
con la quale i trevighesi , got», che verrà a portare.. . 
vengono in aiuto ai bisogni : aria frizzante in un ambien- 
della Parrocchia e del San- te trevigliese piuttosto son- 
tuario. Presiedeva la funzio- ’ necchioso. 
ne il Vescovo di Fabriano, 
mons. Scuppa che - come 
è stato annunciato - sarà 
domenica prossima, 28 feb- 
braio, il celebrante della S. 
Messa del Miracolo, alle ore 
8 nel Santuario,. essendo 
stato comunicato che, per 

iil 
uella data, 1’Arcivescovo 
i Milano mons. Martini 

non potra essere resente. 
Tra 1 altro mons. 8 cuppa è 
il predicatore della Novena 
di preparazione alla festa. 

Oggi, intanto, presso il 
Centro civico culturale, so- 
no state awiate due im 

qua i si P 
or- 

tanti mostre, delle 
era già parlato nei giorni 
scorsr: la mostra dei mano- 
scritti, delle (( cinquecenti- 
ne» e degli stampati dal 
1500 al 1700 recuperati nel 
tempo a Treviglio e la mo- 
stra delle fotografie del 
concorso indetto dal locale 
Cineclub Fedic. 

All’esterno del Santuario, 
sul sa ato, è stato allestito 
il sim r olo della Polonia in 
lotta: in uno spazio sono, 
state associate le immagini 
della Madonna delle Lacri- 
me di Treviglio e della 
((Madonna Nera» di Cze- 
stochowa. 

<I 

LE OCCASIONI DA * 

San Pellegrino Terme, 21 
Tutto incanalato secondo 

copione a corredo dell’ef- 
fervescenza di questo carne- 
vale che al di là dei filari di 
coriandoli e di stelle filanti, 
caratteristica del tempo, ha 
improntato i viali di uno 
sfiammare esuberante di 
(t trovate» e di immagini. 

Oratorio e Azienda Au- 
tonoma, a cui si deve l’im- 
bastitura- dello spettacolo, 
hanno fatto nuovamente 
centro, muovendo a schiere 
centinaia di ((attori)) im- 
prowisati per una ((recita» 
che è capace ogni volta di 
suggerire meravr lie e che 
ha giustamente % ene meri- 
tato dell’evviva delle mi- 
gliaia di spettatori, richia- 
mati da diversi punti lungo 
l’itinerario del 
conclusosi all’Hote P 

ercorso, 
Roma. 

Musiche e costumi d’ogni 
epoca, maschere e perso- 
naggi hanno riempito il cor- 
teo, intervallato da un suc- 
cedérsi di carri allegorici 
che hanno insieme raffigu- 
rato un’atmosfera persuasi- 
va a beneficio specmlmente 
dei bambini che si ritrova- 
no al centro della simpatia 
in appuntamenti così ben 
con egnati. 

cg ruppi, rioni e frazioni 

Sul piano esterno, men- 
tre ((Le botteghe del Cen- 
tro)) annunciano le loro 
manifestazioni dirette a so- 
lennizzare il eriodo della 
festivita - e B anche er i 
negozi sono stati sta iliti % 
orari speciali, in deroga a 
quelli normali, data la coin- 
cidenza con la festivita di 
domenica prossima - ricor- 
diamo che sono comparse 

2fe Ze cfX%t~??!%% 
no. Sono un ritorno alla tra- 
dizione, così come i banchi 
per la vendita dei ctbili- 

INVESTITA 
A URGNANO 
UN’ALUNNA 

Urgnano, 21 
Investita da un motorino 

un’alunna di Ur nano, De- 
men Cassa di ! anni, ha 
dovuto essere accompagna- 
ta per le ferite riportate al 
pronto soccorso della casa 
di cura San Marco di Zin- 
gonia. 

QUALITÀ E FIRMA 

AL GIUSTO PREZZO 
L’incidente si è verificato 

nel pomeriggio di venerdì; 
la bambina che si appresta- 
va a scendere dal pulmino 
della scuola veniva inawer- 
titamente investita da un 
motorino. Riportava un lie- 
ve trauma cranico, contu- 
sioni al polso sinistro, una 
ferita lacero contusa alla re- 
gione parietale destra. 

PELLICCE l PELLE E RENNA DA VORE’ 
A PORTA NUOVA l BERGAMO l VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 14 

han fatto a gara per impor- 
si all’attenzione e va detto 
che l’originalità non è cer- 
tamente mancata. Un car- 


