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La seduta straordinaria del Consiglio G ioioso incontro all’Istituto «Angelo Custode» di Predore 

‘Nel segno della solidarietà 
l’assistenza ai più bisognosi 

Per le discariche battaglia in Regione 
Approvati due ordini del giorno contrastanti tra loro: uno delle minoranze (per l’assen- 
za dì alcuni consiglieri dì maggioranza) e uno del pentapartito - Quest’ultimo approva 
la relazione dell’assessore all’Ambiente Claudio BonfantE L L’intervento dì Franco Mas- 
sì: tre proposte per uscire dall’emergenza - Commemorato dal presidente l’on. RuffCnì 

Rinnovata una simpaticti tradizione, in una festa cordiale fra piccoli ospiti e genito- 
ri - La celebrazione della S. Messa, con il saluto di mons. Labindo Serughetti - Il 
Vicario episcopale mons. Paiocchi ha portato il saluto del Vescovo mons. Oggioni MILANO - Conclusione al- 

l’insegna della confusione ieri 
sera per la prima seduta del 
Consiglio regionale, seduta 
straordinaria dedicata al pro- 
blema della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti urba- 
ni. L’assemblea del Pirellone 
ha infatti approvato due ordi- 
ni del giorno contenenti impe- 
gni per la Giunta che sono tra 
loro in contrasto. Al termine 
del dibattito, dopo la relazione 
dell’assessore all’Ambiente, 
Bonfanti, è stato infatti appro- 
vato con 32 voti a favore, a 
causa di alcune assenze nei 
banchi della maggioranza, un 
ordine del giorno presentato 
dai gruppi di minoranza (Pci, 
Lega Lombarda, Verdi, Msi, 
antiproibizionisti, Dp). Suc- 
cessivamente il Consiglio ha 
approvato, con 38 voti a favo- 
re, 32 contrari e un astenuto, 
l’ordine del giorno presentato 
dalla maggioranza di penta- 
partito che approva l’azione 
della Giunta regionale e la re- 
lazione dell’assessore all’Am- 
biente. 

Evidente che i due ordini 

del giorno (impossibile riassu- 
merli: sono di tre pagine 
l’uno) sono l’uno in contrasto 
con l’altro eppure tutt’e due 
validi in quanto approvati dal 
Consiglio. Sarà questa la pri- 
ma gatta da pelare per la nuo- 
va giunta regionale. 

In apertura di seduta l’as- 
sessore all’Ambiente, Claudio 
Bonfanti, ha affermato che 
«grazie alle Province di Berga- 
mo, Brescia e Varese, l’emer- 
genza rifiuti non si è trasfor- 
mata in ingovernabilità: gra- 
zie a loro in queste ultime set- 
timane si è evitato di mettere 
in ginocchio una grande città 
come Milano, al cui destino la 
restante parte della Lombar- 
dia non può essere estranea)). 
((Non tutte le città e le ammini- 
strazioni provinciali hanno 
fatto la loro parte negli anni 
scorsi in questo settore - ha 
detto ancora Bonfanti nel suo 
intervento - a cominciare ap- 
punto da Milano che per trop- 
pi anni ha imposto alle altre 
province il peso dei propri 
problemi irrisolti e che déve 
necessariamente recuperare 
in tempi brevi quote sempre 
piu elevate di autosufficienza 
nello smaltimento; anche se si 
deve riconoscere che, oggi, il 
Comune di Milano, da solo, 
tratta il 50% dei rifiuti termo- 
distrutti in Lombardia)). 

L’attuale sistema degli im- 
pianti di smaltimento dei ri- 
fiuti nella nostra regione è li- 
mitato solo a 8 discariche e 10 
impianti a tecnologia com- 
plessa; questi ultimi coprono 
solo il 18O/(, dei rifiuti prodotti, 
mentre si verifica un rapido 
esaurimento della capacità ri- 
cettiva. 

La situazione nella Berga- 
masca è la seguente: la disca- 
rica di Madone smaltisce gior- 
nalmente 1 .OOO tonnellate di 
rifiuti prodotti dalla nostra 
provincia, 450 provenienti da 
quella di Como e 350 da Mila- 
no. Inoltre, presso l’inceneri- 
tore di Bergamo (che sarà 
prossimamente disattivato 
per la revisione della caldaia), 
sono smaltite 100 tonnellate di 
rifiuti e 15 di quelli ospedalie- 
ri. Da sottolineare, infine, che 
presso la discarica di Brescia 
(località Buffalora) vengono 
smaltite 35 tonnellate di rifiuti 
prodotti nell’alto Sebino ber- 
gamasco. 

La legge n. 42 dell’anno 
scorso che interessa le nuove 
discariche da realizzare (tra 
cui quella di Pontirolo nella 
Bergamasca che avrà una po- 
tenzialità di almeno 500 ton- 
nellate al giorno) è stata sì una 
legge di emergenza per le pro- 
cedure adottate, ma non lo è 
stata per la serietà e la punti- 
gliosità dell’esame dei proget- 
ti. Ora deve essere attuata 
senza tentennamenti. La Re- 
gione punterà, d’ora in avanti, 
sfruttando anche l’occasione 
del Programma triennale del 
ministero dell’Ambiente, alla 
realizzazione di nuovi impian- 
ti a tecnologia complessa e a 
maggiori risorse per attuare 
la raccolta differenziata. 

((Uscire dall’emergenza - 
ha concluso Bonfanti - e tor- 
nare alla normalità è possibile 
se: a) tutti i cittadini acquiste- 
ranno consapevolezza che 
ognuno di noi produce ineso- 
rabilmente l-1,2 kg. al giorno 
di rifiuti che, se non smaltiti, 
r imangono sul marciapiede; 
b) se i rappresentanti pubblici 
eletti nelle istituzioni acqui- 
steranno autorevolezza verso 
gli elettori; c) se la stampa e gli 
altri mezzi di comunicazione 
si adopereranno ad informare 
compiutamente i cittadini; d) 
se tutti capiranno che l’im- 
pianto di smaltimento è un 
servizio essenziale, un presi- 
dio sanitario così come gli im- 
pianti di depurazione)). 

Nel dibattito è intervenuto, 
tra gli altri, il consigliere 
Franco Massi, che si è soffer- 
mato in particolare su tre 
aspetti: 1) uscire dall’emer- 
genza rifiuti e rientrare al più 
presto nella legislazione ordi- 
naria cercando il consenso 
delle popolazioni; 2) il Comu- 
ne e la Provincia di Milano de- 
vono partecipare alla logica 
regionale di pianificazione; 3) 
una politica più completa del- 
l’intera tematica ambientale. 

Sul primo punto il consiglie- 
re Massi ha ricordato la situa- 
zione in Lombardia prima del 
1983 quando non esisteva an- 
cora una disciplina dello smal- 
timento dei rifiuti urbani e le 
300 e passa discariche esisten- 
ti erano di fatto incontrollate. 
Nell’affrontare il problema, la 
Regione ha coinvolto popola- 
zioni ed enti locali ed è quindi 
scoppiato il bubbone, ma biso- 
gna riconoscere che i danni 
ambientali erano maggiori 
prima. La legge 42 votata da 
questo Consiglio è stata sì sof- 
ferta, ma ha permesso di por- 
re rimedio ad una situazione 
che rischiava di diventare in- 
governabile. Occorre adesso 
rientrarenella normalità, a 
stretto contatto degli enti loca- 
li, gli unici in grado di mante- 
nere un rapporto con le popo- 
lazioni. 

Se vogliamo uscire dal- 
l’emergenza ciascuno deve fa- 
re la propria parte - ha ag- 
giunto Massi -. Che cosa fan- 

no allora il Comune e la Pro- ~ in un anno si producono me- 
vincia di Milano? Una precisa 
sollecitazione deve uscire pro- 

diamente in 1,ombardia 3 mi- 
lioni di tonnellate di rifiuti. 

prio da questo dibattito per- un’imposta di 1 .OOO lire al 
ché le altre province non ac- quintale permetterebbe di in- 
cetteranno più atteggiamenti troitare 30 miliardi all’anno 
dilatori del capoluogo milane- che potrebbero essere distri- 
se. A questo punto il consiglie- buiti ai 18 parchi csistcnti. 
re Massi ha ricordato l’esem- L’iniziativa otterrebbe due ri- 
pio ed il grande senso di re- sultati: da una parte invoglia- 
sponsabilità dimostrato dal re i cittadini a produrre meno 
Consorzio della discarica di rifiuti, dall’altra potenziare la 
Madone di ricevere rifiuti an- politica ambientale in un set- 
che da altre province. tore carente di finanziamenti. 

Massi ha poi fatto una pro- 
posta: perché non mettere una 
tassa regionale sui rifiuti? Se 

In apertura di seduta il prc- 
sidente del Consiglio, Giam- 
piero Borghini, aveva comme- 

morato il parlamentare euro- 
peo Giovanni Ruffini, l’on. 
Gian Carlo Pajetta e lo scritto- 
re Alberto Moravia, recente- 
mente scomparsi. 

Ricordati gli incarichi rico- 
pcrti da Giovanni Ruffini in 
Regione. Borghini ha afferma- 
to che egli ((portava in questi 
incarichi la preparazione cul- 
turale acquisita con una pre- 
stigiosalaureaalla“Bocconi”e 
l’esperienza acquisita come 
giovanissimo sindaco di Costa 
Volpino e presidente della Co- 
munità dell’alto Sebino. 
1,‘tsperienza di parlamentare 
europeo. eletto lo scorso anno, 
gli schiudeva degli orizzonti e 
gli apriva dei traguardi che 
rendono ancora più amara la 
sua scomparsa: l’Europa ave- 
va bisogno di uomini della 
preparazione e della cultura 
economica di Giovanni Ruffi- 
l-li)). Di lui Horghini ha poi ri- 
cordato tra le qualità umane: 
((una profonda bontà, una 
squisitezza di modi. una vasta 
capacità di comprendere gli 
altri con le loro esigenze. So- 
prattutto verso i ceti meno for- 
ti della società e verso i giova- 
ni in particolare, Giovanni 
Huffini rivolgeva le sue atten- 
te preoccupazioni di cattolico 
impegnato in politica)). 

Rinnovando il cordoglio 
della presidenza e dell’assem- 
blea, Horghini ha concluso: 
((Le innumerevoli persone 
presenti a I,overe, in occasio- 
ne delle esequie, strette intor- 
no ai familiari a lui carissimi, 
hanno testimoniato con una 
evidenza pregnante la stima 
di cui godeva il collega scom- 
parso. I,a figura di Ruffini re- 
sta nei nostri cuori. Il suo 
esempio ci sarà sempre di gui- 
da nella nostra attività a favo- 
re delle genti lombarde)). 

PREDORE - Per i piccoli 
ospiti dell’Istituto Angelo Cu- 
stode, peri loro genitori, per il 
personale di assistenza e am- 
ministrativo, è stata quella di 
ieri una giornata particolar- 
mente gioiosa. Nella ricorren- 
za degli Angeli Custodi si è ri- 
petuta una tradizione che or- 
mai è di lunga data; oltre al 
momento religioso c’è anche il 
festoso incontro fra gli ospiti e 
i genitori con quanti con abne- 
gazione, sacrifici e tanta dedi- 
zione, sono impegnati quoti- 
dianamente nel curarli, assi- 
sterli, confortarli. Quella di ie- 
ri è stata anche una giornata 
particolare per mons. Labindo 
Serughetti, che per diversi an- 
ni ha diretto questo istituto, 
che è stato l’animatore della 
ristrutturazione e che ora, per 
ragioni di salute, ha deciso di 
lasciare ad altri il gravoso 
compito di condurre un’istitu- 
zione che ha acquisito tante 
benemerenze in campo assi- 
stenziale e sociale. 

L’Istituto Angelo Custode 
ospita una quarantina di bam- 
bini e ragazzi colpiti da handi- 
cap gravi, giovani vite che la 
sfortuna ha relegati a recitare 
un ruolo che richiede da parte 
delle istituzioni tante cure e 
attenzioni. 

La Diocesi ha voluto questa 
istituzione per far fronte alle 
necessità in un settore dove le 
carenze da parte delle organiz- 
zazioni ed enti statali sono ele- 
vate. Questo istituto che, co- 
me si diceva, è stato recente- 
mente ristrutturato per con- 
sentire nuovi interventi in fa- 
vore di soggetti bisognosi di 
cure e assistenza, è diventato 
ormai un punto di riferimento 
preciso per tante famiglie. Per 
questo molte erano le mamme 
presenti alla celebrazione, 
donne di ogni età e condizione 
venute a Predore per dire gra- 
zie all’istituzione, agli opera- 
tori, a quanti in varie forme 
sostengono l’iniziativa che è 
l’unica nella provincia ad assi- 
curare un’assistenza e un’or- 
ganizzazione all’avanguardia. 

La manifestazione è iniziata 
con la S. Messa concelebrata 
da mons. Labindo Serughetti, 
mons. Andrea Paiocchi, don 
Mansueto Callioni, don Silvio 
Bonardi e padre Danilo da 
Predore. Ogni bambino era ac- 
compagnato almeno da un ge- 
nitore; tutti erano presenti 
nella cappella per ascoltare la 
Santa Messa. Al Vangelo 
mons. Serughetti ha sottoli- 
neato l’importanza di questa 
celebrazione, con la richiesta 
agli Angeli Custodi di proteg- 
gere questi giovani tanto sfor- 
tunati, per aiutare i loro fami- 
liari, per dare forza e coraggio 
alle persone che qui operano 
in maniera concreta a favore 
di tanti bisognosi. Mons. Seru- 
ghetti, rivolgendosi ai confra- 
telli concelebranti, ha ringra- 
ziato il nuovo responsabile 
don Mansueto Callioni per 
avergli consentito di celebra- 
re una S. Messa «speciale)), e a 
mons. Paiocchi, che rappre- 
sentava il Vescovo, ha rinno- 
vato la stima e il plauso per 
quanto la Diocesi sta facendo 
a favore di questa istituzione. 

* Il Vicario episcopale mons. 
Paiocchi ha poi portato il salu- 
to di mons. Oggioni, trattenu- 
to da altri impegni diocesani, e 
ha affermato che da parte del- 
la Diocesi si continuerà a so- 
stenere questo importante 
c(monumento)) di carità e soli- 
darietà. 

Anche don Mansueto Cal: 
lioni, nella veste di economo 
della Diocesi in questa istitu- 
zione, ha rivolto un vivo rin- 
graziamento ai collaboratori 
del campo sanitario, sociale e 
amministrativo. Parole di vi- 
vo elogio e ringraziamento so- 
no state rivolte ai benefattori 
che «aiutano» il cammino del- 
l’istituto. Un elogio particola- 
re è stato indirizzato agli alpi- 
ni della Valle Calepio, del bas- 
so Sebino e del Gruppo pro- 
vinciale di protezione civile 
per il concreto apporto fornito 
all’istituto in fase di realizza- 
zione delle nuove strutture 
ma anche perché ((questi alpi- 
ni ci sono sempre vicini in 
ogni circostanza)). 

Al termine della S. Messa, 
tutti sull’ampia terrazza del- 
l’istituto per una foto-ricordo 

’ e un rinfresco offerto ai conve- 
nuti. 

E stata una giornata impor- 
tante per molti aspetti: in pri- 
mo luogo per i benemeriti che 
qui compiono ogni giorno ge- 
sti significativi a favore di 
questi piccoli ragazzi sfortu- 
nati; poi peri genitori che han- 
no potuto constatare come 
presso questo istituto tutto 
venga fatto in modo esempla- 
re per sod-disfare le esigenze di 
ognuno. E stato un momento 
di riflessione anche per coloro 
che, ospiti per la circostanza, 
hanno potuto verificare l’effi- 
cienza dell’istituzione. La spe- 
ranza di tutti, da don Mansue- 
to Callioni alla nuova direttri- 
ce prof.a Ester Menegatti, al 
personale, è che la gente si 
renda conto di quanto si sta fa- 
cendo in un campo tanto difti- 
cile come quello della cura e 
assistenza agli handicappati 
gravi. Antonio Beni 

A Casnigo, all’interno di un’azienda 

Satura di gas 
esplode e si incendia 

roulotte di un immiarato 
Un momento del festosb incontro ieri all’Istituto Angelo Custode di Predore: un gruppo di ospiti 
con le mamme incontra il Vicario Episcopale mons. Andrea Paiocchi. come dormitorio. 

Forse per una distrazione 
dell’occupante per il cattivo 
funzionamento del fornello a 
gas, l’ambiente si è saturato di 
gas che è esploso incendiando 
la roulotte, che è andata com- 
pletamente distrutta. Fortu- 
natamente, in quel momento 
l’ospite non era all’interno del 
locale. 

1 danni sono stati valutati in 
circa due milioni di lire. 

F.I. 

l Incidente domestico in via 
Moroni. Una massaia è rimasta 
ustionata dal contatto con una 
pentola calda. Medicata al Pron- 
to soccorso guarirà in sette gior- 
ni. 

CASNIGO - La roulotte 
che serviva da abitazione ad 
un giovane immigrato senega- 
lese è andata a fuoco nella tar- 
da serata di lunedì all’interno 
della azienda Isolsette, posta 
in località «Serio)) di Casnigo. 

1 vigili del fuoco di Gazzani- 
ga chiamati per spegnere le 
fiamme sono intervenuti sul 
posto assieme ai carabinieri 
del nucleo radiomobile di Clu- 
sone e della stazione di Gandi- 
no, che hanno subito indagato 
per accertare le cause del sini- 
stro. 

Faid Ahmied, 27 anni, era 
stato assunto presso la ditta di 
Casnigo, il cui proprietario, 
Vincenzo Sette, aveva offerto 
al giovane anche la roulotte 

La Giunta reaionale autorizza 
l’entrata in fuiiizioii iii r&coli 
Alla provincia dì Bergamo assegnati 24 impiantì dì cattura con le reti e 13.166 uccelli migratori da cattu- 
rare per il rifornimento dei richiami vivi ai capannìstì - Sì attende ora la delibera della G iunta provinciale 
Lunedì 1 ottobre, con ritar- 

do rispetto ai tempi previsti 
dalle normative vigenti, la 
Giunta della Regione Lombar- 
dia ha approvato la delibera n. 
851 che autorizza l’attivazione 
di impianti di cattura degli uc- 
celli con le reti ai fini della for- 
nitura di richiami vivi ai cac- 
ciatori capannisti. 

Il provvedimento, proposto 
dall’assessore Vittorio Caldi- 
roli in applicazione della vi- 
gente legge sulla caccia, ha 
sollevato vivaci discussioni 
anche in sede di Giunta regio- 
nale e ha ottenuto l’approva- 
zione a maggioranza; hanno 
votato a favore gli assessori 
Dc e Pli, contro il Pri, si sono 
astenuti quelli del Psi. Peral- 
tro, come hanno sostenuto gli 
assessori favorevoli al provve- 
dimento, esso è un atto dovuto 
a termine di legge sia regiona- 
le che nazionale. 

La delibera, che ha valore 
immediato, stabilisce per ogni 
Provincia lombarda il numero 
degli impianti di cattura da at- 
tivare, oltre al numero degli 
uccelli migratori da catturare 
suddivisi per specie. Alla Pro- 
vincia di Bergamo sono stati 
assegnati 24 impianti: 22 con 
reti verticali (roccoli), 2 con 
reti orizzontali. 1 capi di mi- 
grofauna catturabili assom- 
mano complessivamente a 
13.166 (i capannisti nella Ber- 
gamasca sono circa seimila, 
per cui è facile calcolare quan- 
ti richiami in teoria toccano a 
ciascuno) suddivisi nelle se- 
guenti specie cacciabili: 750 al- 
lodole, 922 cesene, 870 merli, 
91 passeri, 19 pavoncelle, 100 
storni, 8.907 tordi bottacci, 
1.507 tordi sasselli. Passeri, 
storni, allodole e pavoncelle 
verranno catturati con le reti 
orizzontali; le altre specie con 

reti verticali. 
C’è da dire che il provvedi- 

mento regionale per l’attiva- 
zione degli impianti di cattura 
con le reti era molto atteso dai 
capannisti bergamaschi in 
quanto senza richiami è im- 
possibile svolgere esercizio 
venatorio da appostamento 
fisso. E anche vero però che 
parecchi per poter cacciare 
erano ricorsi al ((mercato ne- 
ro» dei richiami pagando som- 
me assai consistenti. Come si 
sia ((approvvigionato)) il «mer- 
cato nero» non è possibile co- 
noscere; ma, a quanto pare, ha 
fatto ricorso sia all’estero im- 
portando materiale sottoban- 
co (una specie di contrabban- 
do di selvaggina migratoria vi- 
va, quindi) sia ai bracconieri 
della nostra e di altre province 
italiane che hanno operato 
catture abusivamente con 
mezzi leciti e illeciti. Le specie 

migrofaunistiche attualmente 
richieste con maggiore urgen- 
za come richiami vivi sono il 
tordo bottaccio, il tordo sassel- 
lo e le allodole in quanto i loro 
passi sono già iniziati 0 stanno 
per prendere avvio sui nostri 
territori. 

Prima che gli impianti di 
cattura con le reti possano es- 
sere attivati è necessario un 
provvedimento della Giunta 
provinciale che stabilisca 
l’elenco dei roccoli da autoriz- 
zare per l’effettuazione del 
servizio di fornitura dei ri- 
chiami ai capannisti. Tale 
elenco, ci è stato assicurato, 
verrà stilato seguendo criteri 
esclusivamente tecnici in base 
alla potenzialità di cattura dei 
singoli impianti, alla loro vo- 
cazionalità in ordine alle varie 
specie, all’ubicazione sul ter- 
ritorio della provincia così da 
favorire la distribuzione otti- 
male dei richiami ai capanni- 
sti. 

L’entrata in funzione dei 
roccoli potrebbe avvenire nei 
prossimi giorni. Non è infatti 
da escludere che la relativa 
delibera venga adottata dalla 
Giunta provinciale nella stes- 
sa giornata odierna. 

a.g.b. 

Tragica morte 
di un giovane 

a Treviglio 
TREVIGLIO - Profonda 

impressione ha suscitato a 
Treviglio la notizia della tragi- 
ca morte di un giovane di 33 
anni, Martino Franco Mari- 
nelli, appartenente ad una no- 
ta e stimata famiglia di com- 
mercianti trevigliesi. Secondo 
le prime informazioni il giova- 
ne pare soffrisse di turbe de- 
pressive da qualche tempo, 
dopo la morte della madre - 
avvenuta un anno fa - e poi 
anche dopo il recente ricovero 
ospedaliero del papà. Il giova- 
ne è stato trovato morto (pare 
con le vene dei polsi tagliate) 
nella sua abitazione, domeni- 
ca sera. Come si è detto, gran- 
de è la commozione di fronte a 
questo episodio doloroso, che 
ha colpito un’ottima famiglia 
trevigliese. 

0 Un bambino di sette anni, 
Angelo Ferrari, ha riportato 
escoriazioni al braccio dopo es- 
sere caduto mentre giocava nel 
giardino di casa, a Ponte San 
Pietro. 

Più di duemila persone intervenute alla sfilata 

Accademia BG acconciatura: 
presentati i nuovi corsi 

SERIATE - Più di 2 mila 
persone hanno partecipato 
l’altra sera, presso la discote- 
ca «Xx secolo)), alle sfilate di 
moda presentate dall’Accade- 
mia Bergamasca di acconcia- 
tura, dell’Unione Artigiani, in 
occasione dell’apertura del- 
l’anno accademico 1990-91. 
Molto apprezzate e applaudite 
le acconciature, realizzate da 
maestri e stilisti dell’Accade- 
mia (21 anni di costituzione) 
relative alle mode autunno-in- 
verno maschili e femminili; da 
sposa e storiche. Il tutto illu- 
strato in maniera altamente 
professionale dal presidente 
della stessa Accademia, cava- 
lier Gianni Gennari. Se la ma- 
nifestazione è riuscita sotto 
ogni aspetto lo si deve anche 
all’intervento di personalità, 
tra le quali il consigliere regio- 
nale Fabio Locatelli e il presi- 
dente dell’Unione Artigiani 
Antonio Taroni e all’aiuto de- 
gli sponsor «Indola)) e «Csb)). 

Tra una sfilata e l’altra, 
sempre il tav. Gennari, coa- 
diuvato dal vice presidente e 
rappresentante sindacale del- 
la categoria, tav. Luigi Rizzo- 
li, ha elencato i non pochi e 
qualitativi corsi organizzati 
quest’anno dall’Accademia 
che, ricordiamo ha la sede a 
Bergamo, in via Monte Ortiga- 
ra 1 e altre scuole a Lovere e a 
Treviglio. Ecco i principali: 
tricologia (14,20 e 21 gennaio); 
tecnica sull’allungamento e 
infoltimento dei capelli (4 feb- 
braio); marketing (17-18 feb- 
braio); colore-permanente (25 
febbraio, 4 e 11 marzo); accon- 
ciature da sposa e sposo (24 
marzo). A questi vanno ag- 
giunti i corsi accademici Un- 
faas maschili e femminili per 
conseguire il diploma di mae- 
stri d’arte; quelli di pivot point 
(taglio scientifico) e di dinami- 
ca mentale inerenti all’attivi- 
tà del parrucchiere. ((Non c’è 
più spazio per le improvvisa- 
zioni - ha sottolineato il ca- 
valier Gennari - ma occorre 
un ‘adeguata preparazione e 
un costante aggiornamento. 
LIa qui 1 ‘invito ai colleghi di 
partecipare ad ogni iniziativa 
che 1 ‘Accademia propone accu- 
ratamente per arricchire il 
proprio bagaglio d ‘esperien- 
za)). 

Un messaggio, quello di 
Gennari, recepito dagli inter- 
venti visti gli unanimi applau- 

Una panoramica della manifestazione dell’Accademia accon- 
ciatori. 
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si di consenso attribuitigli. 
Durante la rassegna, sono 

stati, inoltre, evidenziati i nu- 
merosi risultati conseguiti da- 
gli stilisti dell’Accademia con 
doverosa precedenza al recen- 
te quinto posto ottenuto da 
Donatella Centurelli ai cam- 
pionati mondiali svoltisi a 
Rotterdam, in Olanda. Quanto 
ai prossimi impegni, Antonel- 
la Pirola e Sergio Verga sono 

stati scelti per portare la modb 
italiana a Madrid; Gianni 
Gennari, Silvia Pedrini e Ser- 
gio Verga hanno elaborato 
una proposta moda maschile 
per una manifestazione che 
avrà luogo il 28 ottobre presso 
l’Ente Fiera di Rimini e anco- 
ra nella cittadina romagnola, 
Oscar Brolis, rappresenterà 
l’Accademia in un lancio mo- 
da a squadre. 

Una pensionata di Dalmine davvero fortunata 

Nello scomparto segreto della borsetta 
strappatale da uno scippatore 

recupera il milione e mezzo nascosto 
DALMINE -- Per quanto si 

conosce, non era mai accadu- 
to che una donna scippata del- 
la borsetta la potesse recupe- 
rare assieme ai soldi che vi 
aveva nascosto in uno ((scom- 
parto segreto)). È accaduto ad 
una pensionata sessantenne 
di Dalmine. 

Venerdì della scorsa setti- 
mana si era recata a riscuote- 
re la pensione presso l’ufficio 
postale: circa un milione e 
mezzo. Invece di collocare i 
soldi nel portafogli, proprio 
nel timore di subire uno scip- 
po, li aveva nascosti in una ta- 
sca apparentemente invisibile 
della borsetta. Se me la strap- 
pano - aveva pensato - il la- 
dro si preoccuperà di guarda- 

re nel portafogli, prenderà i 
pochi soldi che vi trova e poi 
getterà la borsetta; non è 
escluso che possa tornarne in 
possesso. 

Una ipotesi che si è realizza- 
ta puntualmente a conferma 
del fatto che il pensiero della 
pensionata dalminese era (du- 
minoso)). Appena uscita dal- 
l’ufficio postale un giovane in 
motoretta, che evidentemente 
era in attesa di qualche perso- 
na da scippare, le ha strappato 
la borsetta e fuggiva poi verso 
Osio Sotto. 

Si è fermato in via Cimarosa 
ed ha esaminato il contenuto 
della borsetta puntando sul 
portafoglio dal quale ha sot- 
tratto le 80 mila lire che contc- 

neva; poi l’ha gettata in un an- 
golo ed è scomparso. 

Poco più tardi transitava da 
via Cimarosa a Osio Sotto un 
ragazzo di Filago, Tiberio Pa- 
ganelli di 17 anni, il quale vi- 
sta la borsetta per terra la rac- 
coglieva e la consegnava ai ca- 
rabinieri della locale stazione. 

1 quali, appreso dai docu- 
menti che vi erano stati lascia- 
ti il nome della proprietaria, 
convocavano la pensionata di 
Dalmine per la restituzione. 
Ieri, sotto gli occhi del mare- 
sciallo maggiore Merlini, la 
donna frugava nello scompar- 
to in cui aveva nascosto l’am- 
montare della pensione; il mi- 
lione e mezzo era ancora lì. 
Fortunata, ma anche furba. 


