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Comune di Torre Boldone NELL’AREA CAMUNO-SEBINA Notes La chiusura 
dell’anno 
scolastico 

al « Bernareggi » 
di Bonate Sotto 

Bonate Sotto, 21 
Davanti alla presenza 

degli ospiti dell’Istituto 
Bernareggi di Bonate Sotto, 
ai loro genitori, alla direzio- 
ne e a tutto il personale, 
venerdì pomeriggio si è 
festeggiato con canti e ra 

P 
- 

presentazioni sceniche a 
chiusura dell’anno scolasti- 

A divertire i ragazzi 
EAdica pati e bambini o- 
spiti de 1 Istituto don Gua- P 
nella di Verdello, e a far 
trascorrere loro delle ore in 
allegra e gioiosa compagnia, 
erano presenti i ragazzi dl 
Brembate che si sono esibi- 
ti in canti, mentre i ragazzi 
delle scuole elementari di 
Bonate Sotto si sono pre- 
sentati con una esibizione 
molto bella di danza ritmi- 
ca, con una spettacolare 
coreografia fatta di nastri 
variopinti. 

Inoltre sempre i ragazzi 
di Bonate Sotto, davanti al 
numeroso pubblico presen- 
te sul 

% 
rande e spazioso 

cortile eil’Istituto Berna- 
reggi, coordinati dal 

8 
rofes- 

sore di Musica, tefano 
Ravasio, con la collabora- 
zione dei ra azzi 

f 
del re- 

sponsabile de Cse, in fun- 
zione da circa un anno 
all’interno dell’Istituto stes- 
so, hanno intrattenuto i 

b 
resenti con canti e giochi. 
n bravo fisarmonicista di 

Almenno ha suonato allegri 
canti popolari. Al termine 
si è svolta la lotteria, alle- 
stita sotto una tenda da 
campeggio. Prima di chiu- 
dere la direzione, tramite i 
ragazzi ha offerto ai genito- 
ri degli stessi una rosa. 

A.M. 

Scivolata da una scala della 
propria abitazione. Monica Riva 
ha riportato la lussazione della 
spalla destra. 

( Prowncla di Bergamo) 
~---.- ~.- 

Prolungata a Prezzate 
autolinea Ambivere-Ponte? 

La Regione assicura il suo aiuto 
per accelerarti l’uscita dalla crisi 

In seguito alle ripetute sollecitazioni da parte dell’Am- 
ministrazione comunale di Mapello, il Consorzio bergama- 
sto trasporti pubblici ha allo studio la possibilità di un 

L’assessore dott. Ruffini ha affermato che il «settore secondario» è quello sul 
prolungamento dell’autolinea Ambivere-Ponte S?n Pietro, quale’si deve spingere n Il «comparto tubi» e la questione della Dalmine di Costa 
m concessione alla cl Autoservizi F.lli Perucchim fu Lulgl 
Snc)), a Prezzate. Volpino - Gli altri interventi dell’interessante convegno svoltosi alle Terme di Boario 

Il progetto, già preso in considerazione dalla *recente 
conferenza di servizio, prevede altresì l’intensificazione dei 
colaegamen ti. 

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA 
Si rende noto che l’Amministrazione Co- 

munale dovrà procedere all’appalto dei lavori 
di costruzione della recinzione ed ingresso 
del Campo sportivo per un importo a base di 
gara di L. 52.000.000. 

La frazione di Prezzate è attualmente sprovvista di ogni 
mezzo di trasporto con il comprensibile disa io 

!lcY 
er gli 

studenti delle scuole medie e per i cittadini c e evono 
raggiun ere il ca oluogo. C’è inoltre la necessità di servire 
gli stu enti cf di R ezzate e di Mapello che fre uentano le 
scuole superiori di Ponte S. Pietro; i pendo ari 7 
recano a Milano, Lecco e Bergamo! che devono 

che SI 

7 
umdl 

raggiungere la stazione ferroviana e 11 capolmea del ‘Atbj 

f 
li utenti che si servono di alcuni servizi comprensoriah 
clinica, ambulatori, Ussl, uffici delle imposte) che hanno 

sede a Ponte S. Pietro. 

L’aggiudicazione dei lavori avverrà me- 
diante licitazione privata da esperirsi con le 
modalità previste dall’art. 1 - Lettera A) - 
della Legge 2/2/1973, n. 14. 

vi si creino nuovi posti dl 
lavoro) e quelle di una eco- 
nomia integrata a livello 
comprensoriale, ha tra l’al- 
tro affermato che (cè anco- 
ra il settore secondario quel- 
lo su cui dobbiamo spinge- 
re l’acceleratore». In questo 
senso andranno decise le 
sorti della Dalmine di Costa 
Volpino e di tutto il ctset- 
tore tubi H regionale, que- 
stione che la giunta regio- 
nale lombarda, con una de- 
libera, affronterà ufficial- 
mente sin dalla 

CP 
rossima 

settimana, . rima 
‘h 

elle ele 
zioni politic e. 

Il dott. Ruffini ne ha 
anticipato i contenuti sa- 
lienti: ((11 primo problema è 

9 
uello di rispondere alla 
omanda se è possibile 

giungere alla stesura di un 
piano integrato fra il setto- 
re siderurgico pubblico e 
quello privato, sempre per 
il comparto tubi. In quest’ 
ottica, comunque, va salva- 
guardata la capacità pro- 
duttiva di uno stabilimento 
- quello della Dalmine - 
che è un’isola felice nel set- 
t ore delle partecipazioni 
statali. Bisogna avere con- 
temporaneamente il corag- 

‘o 
iil el 

di respingere le ipotesi 
mega-progetto di Sestri 

(Fit Ferrotubi) ed afferma- 
re che la Maraldi così com’ 
è, va chiusa. Se mai l’inte- 
grazione - ha continuato il 
dott. Ruffini - va trovata 
tra la ((Seta)) di Brescia e la 
Dalmine di Costa Volpino, 
mentre il problema della 

((Pietra», così com’è, non è 
difendibile». 

Il convegno si è a erto 
poco prima delle ore P 0 di 
questa mattina con una in- 
troduzione del presidente 
della Comunità Montana 
della Valle Camonica, dott. 
Arturo Minelli, il quale ha 
tra l’altro, affrontato diret- 
tamente la questione istitu- 
zionale: (( L’area camunase- 
bina - ha affermato il 
dott. Minelli - per l’impor- 
tanza che ha, per la sua 
estensione e per la sua eco- 
nomia, non può essere co- 
stretta a giocare un ruolo 
mar ‘nale tra le 

f! 
rovincie 

di rescia e di f; ergamo. 
Nuovi servizi e nuovi dele- 
ghe, in una ottica di auto- 
gestione dei problemi terri- 
toriali, debbono essere otte- 
nuti quanto prima ed uno 
sforzo congiunto deve orta- 
re alla creazione i un CP 
coordinamento istituziona- 
le-territoriale». 

Proprio alla luce Ir,seu;- 
ste affermazioni, 
blea del convegno ha ap- 
provato in serata un ordine 
del giorno nel quale «gli 
enti promotori si impegna- 
no, in collaborazione con le 
amministrazioni provinciali? 
la regione, le or anizzaziom 
sindacali, le E amere dei 
commercio e le associazioni 
di categoria di Brescia e di 
Bergamo., a valutare quanto 
emerso in dati e proposte 
circa lo sviluppo complessi- 
vo dell’area interessata ed, 
inoltre, a coordinare le ini- 

ziative e le attività delle 
istituzioni locali per una 
comune e valida azione di 
tutela della occupazione )). 

Il convegno, durante il 
quale hanno preso la parola 
1 assessore regionale al lavo- 
ro, dott. Sergio Moroni, 1’ 
aw. Canonica in rappresen- 
tanza dell’associazione in- 
dustriali bresciani, i rappre- 
sentanti delle camere di 
commercio. di Bergamo e di 
Brescia, il sindacato com- 
prensoriale con una relazio- 
ne del segretario Cisl Luigi 
Mastaglia, il prof. Michele 
Bettoli per le comunità 
montane dell’alto Sebino, 
de; Sebino bresciano e del 
Monte Bronzone, si è im- 
pegnato ad «insediare, vista 
la positiva esperienza del 
comitato provvisorio di 
coordinamento, un analogo 
comitato che, già fin d’ora, 
preveda la presenza delle 
comunità montane, del baci- 
no imbrifero montano, del- 
le amministrazioni provin- 
ciali di Brescia e di Berga- 
mo, delle camere di com- 
mercio e delle associazioni 
industriali delle due provin- 
ce, delle organizzazioni sin- 
dacali e degli assessori re- 
gionali dell’Industria e del 
Lavoro. Il comitato sarà 
ustrumento concreto di la- 
voro per la progettazione 
di scelte operative in grado 
di indicare soluzioni alla 
pesante crisi occupaziona- 
le». 

D. Vaninetti 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori è 
di giorni 150 (centocinquanta). 

Le ditte che intendono essere invitate a 
partecipare alla gara dovranno presentare do- 
manda, in carta semplice, indirizzata al Co- 
mune di Torre Boldone, nel termine di gior- 
ni 10 (dieci) dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

Boario, 21 
La crisi produttiva ed oc- 

CU azionale 
P 

che da tempo 
co pisce il comprensorio 
C amuno-Sebino, sull’onda 
della congiuntura economi- 
ca nazionale ed internazio- 
nale, abbisogna di proposte 
ed alternative concrete alla 
cui progettazione debbono 
concorrere, in uno sforzo 
comun$, li enti locali, le 
forze sin 8 acali, gli impren- 
ditori e le rappresentanze 
del mondo economico-fi- 
n anziario territoriale. La 
Regione Lombardia assicu- 
ra, come nel passato, il suo 
apporto e la sua collabora- 
zione fattiva, finanziaria e 
programmatoria, soprat tut- 
to nel settore secondario e 
negli interventi per le nuo- 
ve aree artigianali. Così, in 
sintesi, l’assessore regionale 
alla industria ed artiganato, 
dott. Giovanni Ruffini, ha 
sbloccato la discussione che 
per tutta la mattinata ed il 
pomeriggio di oggi ha carat- 
terizzato l’importante con- 
vegno che sul tema «Le 
problematiche dello svilup- 
po socio-economico ed oc- 
cupazionale dell’area Camu- 
no-Sebinan è stato or aniz- 
zato ressa la Sala L1 erty 

5 
‘b 

delle erme di Boario dalle 
Comunità Montane del La- 

o di Iseo e della Valle 
t amonica oltre che dal Ba- 
ci no Imbrifero Montano 
della stessa valle. Il dott. 
Ruffini, pur riconoscendo 
le potenzialità produttive 
del settore turistico (purche 

j I 

La richiesta di invito a partecipare alla 
gara non è vincolante per l’Amministrazione 
Comunale. 

Torre Boldone, 18 maggio 1983 
IL SINDACO 

(Farnedi p.i. Ezio) 

«Scuola>> di calcio 
al Gruppo Sportivo Bruntino 

Bruntinese non disperano 
tanto poiché sono convinti 
:he la sensibilità della po- 
@azione, gente orgogli&, 
di poche parole ma molti 
fatti, contmuer8 ad essere 
determinante. 

Bruntino,, 21 
Giusep e «Bepino)h Fal- 

gari, cos a iuvato dai nume- 
rosi e validi collaboratori, 
parte col piede 

B gradino giusto. . 
iusto e dal 
’ rlusc!to a 

po;;uel a Bruntmo Tlttl Sa- 
uale saranno affl- 

dati 40 B ambini nati dal 
‘70 al ‘75 per apprendere la 
disciplina calcistica. In SO- 
stanza una vera e propria 
scuola di calcio. In aiuto a 
Savoldi ci saranno due validi 
collaboratori ai quali sarà 
affidata la guida tecnica 
delle due squadre che par- 
teciperanno al campionato 
Csi. 

S t r u tturalmente il Gs 
Bruntinese ha poco o nulla 
da invidiare ad altre socie- 
tà. Recentemente sonq sta- 
ti ultimati gli spo 
tribuna coperta. 
lità della popolazione brun- 
tinese è stata enerosa e va 
ampiamente P; odata come 
vanno encomiati tutti i diri- 
genti del Gs Bruntinese che 
da più di un anno sacnflca- 
no tutto il loro tempo libe- 
ro per la realizzazione del 
campo sportivo, ora effi- 
ciente e funzionale. 

Sensibile l’apporto dato 
da alcuni artigiani del luog? 
(idraulici, fabbri, muraton, 
elettrici+, ecc.) +e hanno 
Qabby; lalmatenah mdlspen- 

completamento 
dell’opera. Il bilancio della 
società pian e (ma non a 
dirotto) e i d irigenti del Gs 

I - 

Le iscrizioni per la scuo- 
la di calcio sono aperte e 
libere anche ai non residen- 
ti e si ricevono presso il s.ig. 
Giuseppe Falgari, via Corio- 
la, 8, Bruntmo. 1 postl a 
disposizione non sono mol- 
ti poiché è stata data prece- 
denza ai bambini bruntme- 
si. L’inizio del corso è pre- 
visto per la met8 di giugno. 
Le lezioni si terranno pres: 
so il campo sportivo tutti 1 
mercoledì e venerdì dalle 

menti al Gs Bruntinese e 
buon lavoro. 

1 QUADRI DELLA SO- 
CIETA’ - Residente: Fal- 
gari Giuseppe; vicepresiden- 
te : Bonacma Giovanni ; se- 
gretario: Falgari Luigi; con: 
siglieri : Scotti Carla,Wzl;iT 
Severino, Falgari 
Frana Roberto, Falgari Fio: 
renzo, Falgari Enrlcq, Fu- 
selli Giuseppe, Fuse111 Ma: 
rio, Giuliam Letizia, Scott.1 
Maria Grazia, Cornetti Ca- 
stigliano, Ghlsalberti Marlo, 
Rota Oliviero, Scotti Artu- 
ro, Albanese Giuseppe, *Ro- 
ta Luigino, Scalvini Lmo. 

G. B. Casi 

cervma 
metti il tuo ombrellone 

in prima fila 

IERI LA INAUGURAZIONE Acqua e terra: sei incontri 
a Villa d’Ogna per studiare 

la salvaguardia dell’ambiente 
Stezzano: impianti sportivi 

fra i meglio attrezzati 
Villa d’Ogna, 21 

Nel contesto dell’atten- 
zione, sempre viva nella 
nostra zona, verso le tema- 
tiche della salvaguardia del 
territorio e dell’ambiente, si 
è svolto, organizzato dalla 
Biblioteca Comunale e dal 
gruppo «Fior di rocciatir un 
corso dal titolo «Acqua e 
terra», volto a studiare le 
conseguenze dell’intervento 
umano su alcuni elementi 
naturali. Il corso, articola- 
tosi in sei incontri, ha fatto 
leva sulla presenza di geolo- 
gi, economisti, ricercatori e 
membri di associazioni pro- 
tezionistiche, il cui contri- 
buto si è rivelato prezioso 
per l’approfondimento dei 
problemi in questione. 

La serie si è conclusa il 
13 U.S. con un dibattito 
che ha visto gli esperti im- 
pegnati in un vivace dialogo 
con pubblico presente. Bor- 
roni , ricerca tore presso i 1 
Politecnico di Milano, ha 
parlato dei limiti che si im- 
pongono alle scelte energe- 
tiche, limiti di tipo fisico, 
geologico, economico, poli- 
tico ed ambientale, sottoli- 
neando il fatto che le scelte 
energetiche devono essere 
fatte in un contesto di 
programmazione economica 
e sociale, solo quando, 
cioè, si ha ben chiara la di- 
rezione in cui si vuole an- 
dare.. 

Rodeschini, della Camera 
di Commercio di Bergamo, 
ha fornito dati molto inte- 
ressanti desunti dal recente 
censimento. L’analisi delle 
cifre - pur non definitive 
- ha tracciato a grandi li- 
nee il panorama economico 
dell’Alta Valle Seriana: un 
alto tasso di occupazione; il 
ruolo preponderante del 
settore tessile e dell’abbi- 

a 
liamen to; un continuo e 
orte aumento dell’edilizia 

- novemila case costruite 
negli ultimi dieci anni, 
contro 

6 
le cinquemila del 

ecennio precedente), in 
gran parte «seconde case) 
- aumento ’ che però non 
ha incrementato né l’occu- 
pazione nel settore edile, 
né quella del commercio nC 
quella del terziario. il che 
significa in modo inequivo- 
cabile che quando il turi- 
smo punta solo sulle secon- 
de case non crea nuovi po- 
sti di lavoro, o ne crea in 

misura irrilevante. ((L’edili- 
a infatti - ha concluso - 

è un bene economico fine a 
se stesso, un ciclo senza fi- 
ne che alla lunga distrugge 
il territorio». Furlanetto, 
presidente della sez. Berga- 
masca di «Italia Nostra», 
ha detto che i problemi 
dell’Alta Valle Seriana sono 
gli st&si delle altre vallate 
alpiner;.nelle quali < le risorse 
prendono il nome di acque, 
aria, terreni agricoli, foreste 
e pascoli; risorse che hanno 
subito un forte decremento 
soprattutto in termini di 
produzione a 
na. Come bio ogq, ha anche Y 

icola e di la- 

invitato i presenti a riflette- 
re sulla necessità di un 
m giore controllo da parte 
del e Comuntià Montane, Y 
che troppo spesso - cioe 
nel 90% dei casi - accetta- 
no le domande di svincolo 
idrogeologico, anche quan- 
do queste domande sono 
suffragate da perizie som- 
marie e sbrigative. «Certe 
scelte - ha concluso - so- 
no irreversibili, cioè distrug- 
gono per sempre. Ciò do- 
vrebbe bastare a farci agire 
con più prudenzaB. 

Per finire, un appunto - 
che vuole essere anche una 
proposta per il futuro - a- 
gli organizzatori del corso: 
perché non dare una mag- 
giore pubblicizzazione (ma- 

gari anche tramite le Biblio- 
teche dei paesi vicini) ad 
iniziative così interessanti e 
necessarie per l’informazio- 
ne della nostra gente? 

A.C. 

OGGI A SERIATE 
IL CL)MPLESSO 
((PRIMAVERAn 

Seriate, 2 1 
Il corpo musicale opri- 

mavera» e una bella realtà. 
Costituito con lo topo pre- 
cipuo di colmare un vuoto 
riscontrato sul territorio se- 
riatese a livello di diffusio- 
ne dell’educazione musicale 
giovanile, ha dimostrato dal 
giorno del debutto ufficiale 
(25 Aprile 1982) l’intesa e 
1’ amalgama indispensabili. 
Domani, domenica 22 mag- 
gio si riprenderà, con i suoi 
43 musicanti, sotto la 

r 
ida 

del maestro Guido ber, 
sul proscenio del teatro 
Beata Cerioli per dar vita 
ad uno spettacolo che è 
imperniato su un vasto 
programma. Lo spettacolo 
che sar8 presentato dal sig. 
Piero Colombi e dalla si- 
gnorina Giuli Carobbio avrà 
inizio alle ore 16. 

I.C. 

A Cervia-Milano Marittima vieni per il mare, la 
spiaggia. la pineta e per goderti. in prima fila, 
lo spettacolo della cultura. dello sport e del di- 
vertimento. I concerti d’organo della Basilica 
di San Vitale. la lirica e I balletti della Rocca 
Brancaleone dt Ravenna, il teatro in piazza di 
Sant Arcangelo, i concerti nella Rocca Malate- 
stiana di Cesena. La mostra delle ceramiche, il 
Palio del Niballo di Faenza o le corse al trotto 
all’lppodromo di Cesena. Questa è solo una 
parte della tua vacanza! 

Azienda Autonoma di Soggiorno 
L Cervia - Viale Romagna. 107 Tel. (0544) 993435 

11 poeta Schiappa 
di Treviglio 
importante successo a Napoli 

Treviglio, 2 1 
Una nuova e importante affermazione letteraria ha 

colto il poeta trevi liese 
a Romano. Il f il* 

prof. Vittorio Schiappa, preside 
pro . Sc loppa - del quale più volte ci 

siamo interessati appunto m seguito a significative affer- . . - ha vinto il quarto premio assoluto a livello 
igii: nell’Incontro culturale euro 
diterran8e,, indetto a Napoli, e presi s 

eo ((Grand Prix Me- 

personalità del Parlamento europeo. 
eduto da importanti 

Il volume di poesie per il quale lo Schiappa ha ricevuto 
il premio - se 
mi, e da tutta B 

no di grossa soddisfazione: erano moltissi- 
uropa 

roccia di approdo H. 11 
i partecipanti - ha il titolo ((Senza 

poeta trevigliese sarà presente 8 
Napoli, per la cerimonia di remiazione, domenica 5 
giu no, nel Salone Vincenzo 

5 
2 emito in Galleria Principe 

di apoli. Ci complimentiamo con il prof. Schiappa per 
un successo così meritato. 

Il momento del taglio del nastro per il nuovo complesso 
degli impianti sportivi a Stezzano. L’inaugurazione è avve- 
nuta ieri pomeriggio. (Foto PESENTI - Stezzano - Stampa 
BEDOLIS) AVVISO 

PER GLI ASSICURATI 
DI ALBINO E 

PAESI LIMITROFI DELLA 

LLOYD ADRIATICO S.p.A. 

luogo ideale 
le ore del 
i 

per tr%xorrere 
temDo libero 

anche per i nuclei familiari. 
L’on. Citaristi ha elogia- 

to l’Amministrazione comu- 
nale per aver saputo inseri- 

programmi anche 
ZgliYn~ianti sportivi così 
ben fatti. Aver saputo rea- 
lizzare tale 0 era in mo- 
menti così di ficili di crisi P 
economica vuol dire essere 
stati al passo delle esigenze 

iovanili 
6 

che cambiano. 
uesti impianti devono es- 

sere luogo di giochi e di 
ore liete non solo Der i 
ragazzi ma 
adulti. 

anche pe’r gli 

Dopo i discorsi sono 
stati lanciati migliaia di 
palloncini colorati come 
segno di giubilo. Notate fra 
le altre autorità: l’on. Gaiti, 
il prof. Leonardi in rappre- 
sentanza del Provveditorato 
agli Studi, la rappresentante 
della presidenza delle m&die 
di Stezzano professoressa 
Ghisalberti, la presidente 
del Consiglio di Istituto 
delle medie si nora Borleri 
e numerose P; a tre autorità. 

P. G. Locatelli 

Due giovani feriti 
in scontro d’auto 
presso Capriate 

Capriate, 21 
Due diciannovenni di Mi- 

lano scontratisi nel pome- 
riggio con un’auto mentre 
Lrano in sella ad una moto 
sono rimasti feriti. Gli in- 
Fortunati sono: Massimo 
Fascido e Luca Dazi. L’in- 
cidente è awenuto sulla 
strada che da Capriate por- 
ta a Madone. 1 due giovani, 
subito soccorsi, sono stati 
trasportati all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo. Qui i 
medici di guardia, dopo le 
prime cure, hanno prowe- 
duto a far ricoverare il Fa- 
scido nel reparto di neuro- 
chirurgia per un trauma 
cranico con prognosi riser- 
vata; il Dazi pure in neu- 
rochirurgia con 20 giorni di 
prognosi. 

Stezzano, 21 
L’inaugurazione dei nuo- 

vi impianti sportivi di Stez- 
zano ha avuto il significato 
di grande festa po olare 

P 
e 

di sport, per tutta a popo- 
lazione, in particolare per i 
giovani e i ragazzi. La 
cerimonia avvenuta alle 14, 
è stata abbinata alla fase 

rovinciale dei Giochi della 
e! ioventù, le nuove struttu- 
re hanno ospitato per la 
prima volta gare di atletica 
per circa 800 alunni delle 
scuole medie di venti paesi 
facenti parte del distretto 
scolastico n. 29. 

Autorità, cittadini e gio- 
vanissimi atleti sono stati 
ricevuti sul piazzale anti- 
stante il nuovo e vasto 
complesso sportivo situato 
a sud del paese a fianco 
della statale di fronte alla 
((Magrini ». L’area interessa- 
ta è di 30.000 mq., e poi 
cè un’altra area dl alcune 
mi liaia di metri quadrati 
ad1 ita % 
ricevere 

a parcheggio. A 

autorità ei 
li ospiti c erano le 
ocali con il sinda- 

co sig. Franco Gandolfi e 

k 
li assessori signori Foiadel- 
i, Baggi, Moroni, Colom- 

belli, mentre il Corpo ban- 
distico di Stezzano ineggia- 
va marce festose. Dopo la 
benedizione degli impianti 
da parte del prevosto don 
Mano Giavazzi, l’on. Vitto- 
ria Quarenghi ha tagliato il 
nastro inaugurale. Autorità 
e popolazione hanno quindi 
visitato i moderni impianti. 

Il complesso Pr=;:; 
strutture spaziose 
disposto con giardini, ampi 
prati in verde, viali e vialet- 
ti che conducono ai quat- 
tro campi da tennis e alla 

P 
alazzina dotata di ampi 

ocali per 
locale 

li spogliatoi, il 

il loca e per il bar, uffici P 
er f a visita mediea? 

vari, servizi 
P 

er gli atleti e 
per il pubb ito, al 
rialzato e in fase di u tima- P 

iano 

zione un comodo apparta- 
mento per il custode. 

Sono seguiti brevi discor- 
si: il primb 8 parlare è stato 
il sindaco sig. Gandolfi il 
quale si è detto orgoglioso 
come amministratore di 
aver contribuito a dotare il 
paese di impianti sportivi 
così ben attrezzati e mo- 
derni. Ha raccomandato a 
tutti di avere particolare 
cura e di utilizzarli bene, 
poiché devono servire per 
una sana formazione fisica 
e morale dei ragazzi e 

Ricerca storica a Trescore 
Trescore, 2 1 

Per iniziativa della Bi- 
blioteca comunale, in colla- 
borazione con l’Ammini- 
strazione comunale di Tre- 
score, si svol eranno tre in- 
contri su: R icerca storica 
locale, alternative, metodi 
strumenti 
u Centro lf 

ressa la sala dei 
alminen. A sca- 

- denze queasi cicliche si tor- 
na a parlare di progetti per 
una storia di Trescore, sulla 
spinta anche del moltipli- 
carsi di pubblicazioni sto- 
riche a carattere locale di 
molti centri, piccoli 0 gran- 
di. Ma perch6 una stona? 
E per.chi? E come? 

2 
ueste tre giornate di 

stu io intendono affrontare 
il problema per Trescore e i 
paesi ad esso collegati nel 

sistema bibliotecari& della 
Valle Cavallina, alla luce 
delle prospettive di soluzio- 
ne che esso può avere o, 
quanto meno, nell’orientare 
le possibili scelte in una 
direzione c u 1 t uralmente 
consapevole e significativa. 

Ed ecco il programma: 
24 maggio, ore 20,30: 

Terra, filande e pellagra: 
tracce di storia ber amasca; 
relaatore prof. 8 ianluigi 
Della Valentina; 

26 maggio, ore 20,30: 
Uomini e lavoro: storia ora- 
le bergamasca; relatori rof. 
Angelo Bendotti e Giu iana P 
Bertacchi ; 

27 mag io ore 20,30: 
Trescore e 7 a tal Cavallina: 
interroghiamoci sulla nostra 
storia; relatore dottor Ma- 
rio Sigismondi. 

NOZZE D’ORO 

A far data dal 20 maggio 1983, per motivi 
riorganizzativi la Sub-Agenzia di Albino, 
viene gestita direttamente 

DALL’AGENZIA GENERALE DI BERGAMO 
Gli assicurati, pertanto, possono rivolgersi 
per qualsiasi necessità assicurativa esclu- 
sivamente alla Sub-Agenzia di Albino, 
via Mazzini, 24 - tel. 75.15.85 o all’agenzia 
Generale di Bergamo, via A. Maj, 2 - te- 
lefono 24.22.10 - 22.05.01. 

LLOYD ADRIATICO S.p.A. 
Agenzia Generale di Bergamo 

Festeggiano oggi presso il ristorante Leone di Vertova le 
nozze d’oro i coniugi ERNESTO e AGOSTINA MARCHE- 
SI, attorniati dalle sorelle, nipoti, pronipoti, amici e 
parenti tutti. E se 01 temp al sara mia brigant, an va speta 
per chi de’ diamant. 

Studi su Tiepolo: 
mostre, convegni, un volume 
a cura di Sergio Pagiaro 

, 

Un iinportante mostra-convegno ((Arte da salvare; chie. . 
se affreschi ecc. Itinerario opere del Tiepolo e Celesti da 1 

V&olanuova al Gardan. E’ stato organizzato e si è svolto 
ieri a Desenzano sul Garda, coordinatore il 
Pagiaro, pittore bresciano dl Verolanuova, stu s 

rof. Ser io 
ioso inte li- 1 

B 
ente e preparatissimo del Tiepolo, presidente d@ Lions 
ma Bresclana. La manifestazi.one si è tA?nUtXt presso il 

Municipio, e vi hanno aderito ? Lions Club Carda Occi- 
dentale Desenzano, Colli Moremcl Bassa Bresclana, anche 
con il k,eo di quest’ultimo Club. L’avvenimento è impor- 
tante e può interessare da vicino anche la provincia di 
Bergamo visto che il Tiepolo ha operato anche nella 
nostra z&a, lasciando grossi capolavori. 

Pagiaro, che è un finissimo intendltore sta lavorando 
intensamente su tutti i grandi autori, da Giorgione a 
Tiepolo attraverso iniziatlve nuove che conducono alla 
riscoperta di opere considerate perdute ed invece attribuie 
pdt;rsiertezza a. questp o quel. emd? Maestrq. Tra 

8 
er uscire, 

volume di ergio P 
nel prosslml glorm, un belhsslmc 

“ci nel Bergamasco: vali 
iaro (che moltissimi conoscono anche 
o pittore, ha esposto numerose volte 

L 
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1 
1 

1 
) 
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1 
! 

i 
1 
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recentemente ha tenuto una stimolante conferenza al 
Rotary Treviglio), dal titolo uTiepolo a Verolanuoua E 
Cappella SS. SacramentoN. Il 25 giu no il libro di Paglarc 
sarà presentato nel Salone delle l!f erme di Boari?, nel 
corso di una mostra «materiale per un libro)), organizzata 
dal Lions Club Valcamonica. Presentatori saranno il dott 

‘Tesei del Lions Vallecamonica e dott. Giancarlo Piovanel< 
li. Insomma, un’intensa attività di studio sul Tiepolo, che 
non pub nod suscittie richiamo anche nel Ber&rnasco. 

Moto contro auto in una via 
periferica. La peggio è toccata 
a Mauro Colleoni che, caduto a 
terra, 
fronte. 

ha riportato ferite alla 

ll& 

LA SERIANA CERAMICHE 
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