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La malattia mentale: fatti concreti 
che superino le affermazioni di principio 

Gite culturali 
della ctDante)) 

di Treviglio 
TREVIGLIO - Da quest’og 

gi iniziano le possibilità dj 
iscrizione presso la sede del 
comitato «Dante Alighieri» - 
piazzale Insurrezione, dalle 
li’,30 tino alle 19 - per due irn. 
portanti gite culturali che la 
«Dante» ha promosso rispetti. 
vamente per sabato 15 e Saba. 
to 29 ottobre. 

La prima delle due gite cul- 
turali sarà alla prestigiosa 
mostra di Guido Reni a Bolo- 
gna; la seconda gita, di mezza 
giornata, sarà a Brescia per 
visitare la mostra del Moretto. 
La quota di partecipazione per 
la prima delle due gite cultu- 
rali è di 65.000 e va versata al- 
l’atto della iscrizione presso la 
sede della «Dante»; per quanto 
riguarda la gita alla mostra 
del Moretto la quota di parte- 
cipazione e di 15.000 e non 
comprende l’ingresso alla mo- 
stra. 

Aperto ieri pomeriggio a Botta di Sedrina il convegno diocesano 
sulla soflerenza mentale - L’esigenza di una concreta solidarietà 

BOTTA DI SEDRINA - Ieri 
nel tardo pomeriggio presso la 
Casa per ritiri S. Giuseppe di 
Botta di Sedrina, si è aperto il 
6.0 convegno socio-sanitario 
diocesano indetto dall’Uffkio 
per la pastorale della salute, 
della sofferenza e dell’assi- 
stenza della Curia vescovile di 
Bergamo, cui aderiscono ope- 
ratori socio-sanitari, medici, 
operatori del volontariato, re- 
ligiosi, familiari di malati di 
mente, e una cinquantina di 
allievi dei corsi per infermieri 
professionali degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo e degli 
ospedali di Alzano e Bolognini 
di Seriate. Il convegno è stato 
aperto da don Tullio Pelis che 
del medesimo è l’organizzato- 
re e quindi dal responsabile 
dell’ufficio organizzatore e Vi- 
cario episcopale don Andrea 
Paiocchi che ha svolto la rela- 
zione introduttiva al tema su 

gativi e di individuare per 
quanto possibile interventi 
concreti che superino le affer- 
mazioni di principio, traduci- 
bili in progetti da attuare sulle 
strutture socio-sanitarie e sul- 
le persone (malato, familiari, 
operatori). Don Paiocchi ha 
quindi scisso il tema principa- 
le in tematiche specifiche pre- 
sentando i relatori che se ne 
occuperanno nei tre giorni del 
convegno. Ha concluso chie- 
dendo solidarietà per il mala- 
to di mente e per la famiglia. 
«Solidarietà - ha affermato 
- che è virtù cristiana e che 
deve essere testimoniata dalla 
comunità ecclesiale e socia- 
le». 

Il convegno è quindi entrato 
nel vivo dei lavori con le rela- 
zioni del prof. Cesare Casati 
(«Storia naturale delle malat- 
tie mentali») e del dott. Gian- 
pietro Covelli («La riforma 

cui verterà l’incontro: «La sof- 
ferenza mentale: una sfida per 
la comunità». Ha affermato 
tra l’altro don Paiocchi: «Si è 
voluto rimarcare l’aspetto 
soggettivo e insieme dramma- 
tico della malattia mentale, 
privilegiando il termine soffe- 
renza per il soggetto colpito, 
per la famiglia, per gli opera- 
tori, per la comunità)). «Una 
sofferenza - ha aggiunto - 
che sia pure paradossalmente 
può risultare salutare se costi- 
tuisce una provocazione per 
tutti agli interrogativi fonda- 
mentali dell’esistenza perché 
il malato psichico ci costringe 
a chiederci: chi è l’uomo? Ver- 
so la costruzione di quale uo- 
mo ideale tende la nostra so- 
cietà dell’efficienza, della pro- 
duzione, del benessere?». Si 
cercherà in questi giorni, ha 
proseguito il relatore, *di dare 
una risposta a questi mterro- 

psichiatrica - La legge 18Ou), 
rispettivamente primario e 
aiuto psichiatra presso i servi- 
zi psichiatrici dell’Us1 n. 30 di 
Seriate. 

Casati ha fornito un esau- 
riente quadro della malattia 
mentale nelle varie tipologie e 
ai diversi livelli, comparando 
la situazione italiana e più 
specificamente bergamasca a 
quella mondiale, illustrando 
situazioni cliniche e interven- 
ti, presentando risultati di ri- 
cerche specifiche su questo 
particolare tipo di patologia. 
Covelli ha ben delineato la te- 
matica della legge 180 eviden- 
ziandone nei dettagli la gene- 
si, l’attuazione e le risultanti 
conseguenze applicative. 1 la- 
vori continueranno per tutta 
la giornata di oggi per conclu- 
dersi nella mattinata di dome- 
nica. (S. T.) 

l Giovanni Brambilla e Pier- 
lorenzo Mattavelli, due fra i niù 
rappresentativi pittori trezzési, 
saranno protagonisti di una mo- 
stra personale di pittura che si 
terrà fino al 25 ottobre, presso il 
palazzo comunale di Grezzago. 

Domani l’autunno ’ 

nel 
martinenqhese 
giorno piu vivace 

A Vertova prima tappa 
della rassegna del pane 
L’iniziativa dell’Assocìazìone commercianti e panìfica- 
tori ha avuto un buon esordio al ristorante «Da Leone» MARTINENGO - Sicura- 

mente la giornata più impor- 
tante di tutto l’«Autunno mar- 
tinenghese)), pur denso di ini- 
ziative e manifestazioni anche 
rilevanti, è quella di domenica 
9 ottobre nella quale viene ce- 
lebrata la Festa della Madon- 
na della Fiamma cui è dedica- 
to il Santuario esistente lungo 
il vallo colleonesco appena a 
nord del centro storico. Per 
consuetudine secolare la cele- 
brazione avviene la seconda 
domenica di ottobre, che se- 
gnava un tempo il momento 
conclusivo del lavoro agricolo 
in campagna nel quale era im- 
pegnata in pratica pressoché 
tutta la popolazione locale. 

Nei giorni scorsi si sono 
svolte numerose cerimonie di 
carattere religioso (peregrina- 
zione della Madonna della 
Fiamma nelle varie zone del 
paese, incontri di riflessione e 
di preghiera per le varie cate- 
gorie di cittadini; per oggi è in 
programma la giornata del- 
l’anziano e del malato) in pre- 
parazione della festa, che co- 
me al solito richiamerà anche 
migliaia di martinenghesi che 
attraverso gli anni sono emi- 
grati in altre località. 

Il programma di domenica 9 
ottobre prevede: alle ore 10, S. 
Messa solenne; alle 12,15 bene- 
dizione degli autoveicoli sul 
sagrato della chiesa; 1530 Ro- 
sario meditato; ore 16 proces- 
sione per il trasporto della 
fantoniana statua della Ma- 
donna della Fiamma dalla 
parrocchiale di S. Agata al 
Santuario. Alle ore 21, spetta- 
colo pirotecnico in via delle 
Caselle. 

In occasione di quella che è 
la «sagra» di Martinengo (pur 
non essendo la festa patrona- 
le), il paese si è... vestito a fe- 
sta con bandiere e festoni mul- 
ticolori in tutte le strade e su 
tutte le case. 

Un anticipo di festa avrà 
luogo questa sera, sabato 8 ot- 
tobre, con il concerto della 
banda musicale di Martinen- 
go diretta dal m.o Sangalli che 
si terrà nella Piazza Maggiore 
alle ore 21. 

Domani, sotto i portici di 
via Tadino, mostra di pittura 
allestita a cura del Circolo cul- 
turale «Romanino» di Roma- 
no di Lombardia. Alle ore 14, 
presso la scuola materna di 
via Allegreni, apertura della 
pesca di beneficenza. Alle ore 
18, chiusura della mostra foto- 
grafica allestita con le opere 
ritenute migliori dalla giuria 
del 7.0 Concorso indetto dal 
Circolo Fotografico Martinen- 

go. Al concorso hanno preso 
parte 50 fotografi. La giuria 
(Alessandro Brembilla, Gian- 
ni Cesari, Rinaldo Della Vite) 
ha assegnato il primo premio 
per il «bianco e nero» a Danilo 
Bernotto di Albano S. Ales- 
sandro e segnalato Maurizio 
Consoli di Cologno al Serio; 
per il diacolor vincitore è ri- 
sultato Alberto Guidi di Pia- 
nengo (Cremona), mentre so- 
no stati segnalati Patrizio Ace- 
ti di Ghisalba e G. Taccagni di 
Bolgare. Le premiazioni han- 
no avuto luogo nel pomeriggio 
di domenica scorsa. 

La mostra fotografica che si 
concluderà domani (è allestita 
nelle sale della Biblioteca co- 
munale presso l’ex monastero 
di Piazza Orisio) presenta 
quaranta opere di 12 autori e 
un centinaio di diapositive a 
colori che vengono regolar- 
mente proiettate per i visitato- 
ri. 

VERTOVA - Aperitivo con 
tartine al latte e pani colorati 
alle verdure; salame nostrano 
e pane con le olive; involtini 
caldi di pancetta con pane in- 
tegrale; gnocchi ripieni; foia- 
de al salmì di capriolo; trota al 
carpione con pane di segale; 
spiedino d’agnello al barbera 
con lenticchie e pane bianco; 
anitra ripiena con cavolfiori 
dorati; filetto di manzo alla pa- 
stora con salsa alle erbe; for- 
maggi locali con pane alle noci 
e pane ai semi di cumjno; pe- 
sche al vino e pane con l’uva; 
dolce allo yogurt. 

Questo il menù, perfetta- 
mente eseguito, che è stato 
servito, al ristorante «Da Leo- 
ne» di Vertova, per la prima 
serata della rassegna «Il pane 
e la cucina bergamasca)), ma-- 
nifestazione gastronomica or- 
ganizzata dall’Associazione 

Da sinistra, Roberto Costa, Mario Tresoldi, Cario Costa, Luigi 
Trigona. (Foto SALA di Vertova - stampa BEDOLIS) 

Commercianti di Bergamo e fessionalità dei ristoratori e di 
dall’Associazione Panificatori valorizzare l’abbinamento ci- 
allo scopo di migliorare la pro- bo-pane. 

Come si è visto, Roberto e 
Carlo Costa - titolari del ri- 
storante «Da Leone)) - hanno 
preparato un menù ricco e va- 
riegato, con piatti di sicuro in- 
teresse per il buongustaio, 
piatti che sono stati accompa- 
gnati da diversi tipi di pane, 
preparato in collaborazione 
da nove panificatori della zo- 
na: Mario Bonini, Giorgio Ar- 
noldi, Edoardo Gualandris, 
Michele Milanesi e Pietro Za- 
ninoni tutti di Vertova, Giu- 
seppe Zucca di Gazzaniga, Al 
Pan di Colzate, Paolo Maffeis 
di Gazzaniga, Filippo Alcaini 
di Fiorano. 

direttore dell’Associazione L Al termine della serata, il 
Tel. 2502.07 

I 

Ruffini anticipa a Taleggio 
le provvidenze 

all’agricoltura di montagna 
La mamma del 
cucciolo schnau- 
zer gigante sta 
aspettando con tri- 
stezza. 

CANE 
SMARRITO 

Smarrito in località Brun- 
tino nei boschi, cane Set- 
ter bianco e nero, muso e 
orecchie nere. Chi I’aves- 
se trovato 0 visto 8 prega- 
to di rivolgersi al n. 
54.55,95. 

TALEGGIO - L’assessore 
regionale all’Agricoltura Gio- 
vanni Ruffini ha presenziato 
oggi alla seconda rassegna 
zootecnica di Taleggio anche 
per testimoniare agli allevato- 
ri della valle la nuova atten- 
zione della Regione per l’agri- 
coltura montana che si inten- 
de rilanciare nel duplice 
aspetto di fattore di produzio- 
ne di reddito e di tutela am- 
bientale anticipando alcuni 
degli indirizzi della nuova po- 
litica per la montagna. 

Con lui sono intervenuti al- 
la riuscitissima manifestazio- 
ne zootecnica (indetta dal Co- 
mune che persegue con parti- 
colare incisività lo sviluppo di 
questo settore come del resto 
anche l’altro Comune della 
valle, Vedeseta, ed egregia- 
mente organizzata da uno 
staff coordinato dal presiden- 
te della commissione comuna- 
le agricola nonché della Coo- 
perativa Sant’Antonio, sig. 
Gianpietro Vitali) l’assessore 
provinciale Bellini, l’assesso- 
re comunitario Calvi, il presi- 
dente della Coldiretti Mapelli, 
nonché il consigliere regiona- 
le Mignani, i consiglieri pro- 
vinciali Papetti e Giupponi, i 

Colere: 
meritato 

riconoscimento 
COLERE - La popolazione 

ha festeggiato Antonio Belin- 
gheri, che è stato nominato 
dal presidente della Repubbli- 
ca Francesco Cossiga «Cava- 
liere della Repubblica». La 
consegna ufficiale della perga- 
mena e della targa ricordo of- 
ferta dal Comune è avvenuta 
nel corso della «Festa dello 
Sport», che è stata organizzata 
per l’occasione al campo spor- 
tivo. Nel suo discorso il sinda- 
co, Romano Belingheri, ha ri- 
cordato che il neo cavaliere 
della Repubblica «ha sempre 
impiegato il suo tempo libero 
per le attività sportive a favo- 
re dei giovani e dei ragazzini 
del paese». «In particolare - 
ha detto - ha provveduto alla 
gestione degli impianti sporti- 
vi, assicurandone una pun- 
tuale e precisa manutenzione, 
senza mai chiedere né preten- 
:pa’Co;ulla in cambio». 

. . 

sindaci di Taleggio, Curnis e 
di Vedeseta Arrigoni, i funzio- 
nari dell’Uss1 27, dello Spafa, 
dell’Apa, del Gamavb. Sono 
stati presentati in fiera 160 ca- 
pi (sono 800 circa quelli alleva- 
ti in valle) di 14 allevatori (su 
30 aziende vallari), tutti di alta 
qualità per cui non è stato fa- 
cile il lavoro delle giurie. Pri- 
ma della cerimonia di premia- 
zione sono stati pronunciati 
alcuni brevi discorsi: dal sin- 
daco Curnis (ha sottolineato 
l’impegno del Comune a favo- 
re del mondo agricolo), da Bel- 
lini (ha evidenziato l’attenzio- 
ne della Provincia per il setto- 
re), da Mapelli (la montagna 
agricola è testimonianza con- 
creta di impegno per la tutela 
ambientale), da Mignani e Pa- 
petti (hanno portato il saluto 
degli enti rappresentati), da 
Calvi (ha sollecitato l’operati- 
vità della cooperativa) e infine 
da Ruffini, il quale ha afferma- 
to che la montagna agricola è 
oggetto di una nuova e più at- 
tenta politica di sviluppo ed 
ha reso noto che dal prossimo 
anno verrà aumentato il prez- 
zo del latte sottolineando però 
nel contempo che la remune- 
ratività è frutto soprattutto di 
cooperazione. L’assessore re- 
gionale ha inoltre anticipato 
l’inserimento nella nuova leg- 
ge per la montagna di forme di 
integrazione di reddito deri- 
vanti da prestazioni di lavoro 
sul territorio per gli addetti al- 
l’agricoltura. 

L’elenco dei premiati: Gu- 
glielmo Locatelli (5 primi po- 
sti, 4 secondi posti e un terzo 
posto), Germano Locatelli (un 
primo posto e 2 secondi posti), 
Pietro Vitali (3 primi posti e 3 
terzi posti), Sergio Vitali (2 se- 
condi posti e un terzo posto), 
Cesare Locatelli (un primo po- 
sto), Erminio Vitali (un secon- 
do e un terzo posto), Libero 
Locatelli (due terzi posti), Re- 
nato Pesenti Campagnoni (un 
terzo posto), Francesca Arri- 
goni (un secondo posto). Regi- 
na della mostra (premio Ban- 
ca Popolare di Bergamo) la vi- 
tella «Libera)) di Guglielmo 
Locatelli, un bellissimo esem- 
plare ottenuto attraverso at- 
tenta selezione in un’azienda 
:ui sono andati numerosi pre- 
mi a sottolineare l’intelligente 
lavoro di miglioramento at- 
tuato da anni. (S. T.) 

OA Capriate riprenderanno 
martedì 13 ottobre, gli appunta- 
nenti settimanali della Bottega 
artistica, in via Bergamo 16 a Ca- 
priate. Gli incontri, promossi 
dall’Associazione artistica, in- 
tendono riunire persone amma- 
te dal comune interesse per la 
pittura, il disegno e il restauro. 

Commercianti, dott. Luigi Tri- 
gona, ha consegnato a Roberto 
e Carlo Costa una targa-ricor- 
do, mentre il comm. Mario 
Tresoldi, presidente dell’As- 
sociazione Panificatori, ha 
consegnato una medaglia 
d’argento. 

Nei vari interventi è stata 
sottolineata la bontà dell’ini- 
ziativa, tendente a valorizzare 
il buon prodotto del forno, nel- 
le sue molteplici varietà, acco- 
stato ai piatti della ristorazio- 
ne bergamasca. Il prossimo 
appuntamento sarà giovedì 13 
Dttobre al ristorante «La Le- 
pre» di Treviglio. 1 vini serviti 
nelle serate sono della Canti- 
na Sociale Bergamasca. L’ad- 
dobbo floreale è curato dal 
Gruppo Fioristi dell’Ascom. 

OUn cane pastore tedesco, di 
nome Sabor, è stato smarrito ne- 
la zona di S. Matteo alla Bena- 
:lia. Chi l’avesse trovato è pre- 
:ato di telefonare al 2493.79. 

abbigliamento 
uomo - donna - bambino - casual 

GIUBBINO PELLE INVECCHIATA 270.000 MONTONESCAMOSCIATO 490.000 
GIUBBINO SCOTT ORIGINAL 650.000 PANTALONIPURALANA 59.000 
GIACCA MISTOCASHMERE 175.000 ABITOPURALANA 290.000 * 

POOLPURALANA 48.000 

1 volontari di Colzate 
1500 servizi 

in Valle Seriana 

La Dc di Sm Alessandro 
per i partigiani 

Caduti in Val Serina 
COLZATE - Con la fine 

de11’88 si completa il secondo 
anno di attività dell’Associa- 
zione di pubblica assisten- 
za-servizi volontari di Colza- 
te. Il bilancio, sia pure in un 
tempo relativamente breve, è 
sicuramente positivo e vale la 
pena ricordarne i punti essen- 
ziali. L’attività svolta con l’au- 
toambulanza in dotazione al- 
l’associazione è stata vera- 
mente notevole, con una me- 
dia di due servizi al giorno 
che, moltiplicati per i quasi 
due anni di attività, portano 
molto vicino a quota 1500. Na- 
turalmente le necessità sono 
enormi anche perché la Pub- 
blica assistenza di Colzate co- 
pre un territorio molto vasto 
comprendente l’intera media 
Valle Seriana. Il presidente 
Gianluigi Masserini, ricor- 
dando questi dati, sottolinea 
però la necessità che nuove 
forze entrino a far parte del- 
l’associazione, dedicando un 
po’ del loro tempo libero a fa- 
vore degli altri. Le chiamate 
infatti non aspettano e l’impe- 
gno dei volontari, sia pure 

esemplare, non può coprire to- 
talmente le esigenze. 

Presto dovrebbe essere or- 
ganizzato un nuovo corso di 
pronto soccorso allo scopo, ap- 
punto, di raccogliere nuove 
adesioni in modo da ampliare 
e qualificare sempre di più 
l’attività. La Pubblica assi- 
stenza della Valle Seriana in 
questi due anni ha già stipula- 
to convenzioni e raggiunto ac- 
cordi con case di riposo e con 
gli stessi ospedali per appog- 
giare validamente !l compito 
istituzionale loro affidato. An- 
che finanziariamente grossi 
problemi non ve ne sono per- 
ché la popolazione dei comuni 
della media valle appoggia 
economicamente l’associazio- 
ne; resta però questa carenza, 
ora latente, ma in un prossimo 
futuro potenzialmente vasta, 
di ((forze)) di volontariato. 1 re- 
sponsabili attendono perciò 
nuove disponibilità da portare 
presso la sede dell’associazio- 
ne in via Marconi al n. 1 a Col- 
zate. 

F. Birolini 

1 Caduti della Resistenza in 
Valle Serina verranno ricor- 
dati e commemorati domenica 
9 ottobre su iniziativa della se- 
zione Dc di S. Alessandro in 
collaborazione con la segrete- 
ria cittadina e l’Associazione 
partigiani cristiani. 

Si tratta di una delle più si- 
gnificative manifestazioni in 
onore dei patrioti che sacrifi- 
carono la vita per l’ideale del- 
la libertà. oAmbria, Algua, 
Rosolo, Serina e Cornalba - è 
detto in un comunicato del se- 
gretario sezionale Franco Fri- 
geri - sono le tappe di un mur- 
tirio che non può e non deve es- 
sere dimenticato)). 

1 partecipanti all’iniziativa 
di commemorazione dei Cadu- 
ti della Resistenza si ritrove- 
ranno alle 8,15 in vicolo Ban- 
calegno-angolo via Quaren- 
ghi, davanti alla lapide che ri- 
corda Vincenzo Magni. 

Quindi, alle 8,30, partenza 
in pullman per le località indi- 
cate e tappa a Cornalba dove, 
alle lo,30 verrà celebrata la 
Messa alla quale seguirà una 

semplice cerimonia di comme- 
morazione. 

L’appuntamento successivo 
è a Trafficanti per la colazio- 
ne. Le prenotazioni si ricevo- 
no presso la segreteria cittadi- 
na (tel. 23.74.44.). 

ieli alpini 
ricordano 

la fondazione 
delle truppe 

alpine 
Su iniziativa della Sezione 

di Bergamo dell’Associazione 
nazionale alpini, nella ricor- 
renza del 116.0 anniversario 
di fondazione delle truppe al- 
pine, sarà celebrata una S. 
Messa venerdì 14 ottobre pros- 
simo alle ore 19 nella chiesa 
parrocchiale di S. Anna, in 
Borgo Palazzo. 

Sono invitati a partecipare i 
rappresentanti dei gruppi con 
il gagliardetto. 

GONNA PELLE MINI 115.000 GIACCA PELLE 350.000 
MONTONE NAPPATO 570.000 GONNA 49.000 
CAMICETTA 65.000 IMPERMEABILE 135.000 

GIACCONETESTE DIVISONE 1‘400.000 

GIUBBINI POLOLANA FELPA 


