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Le iniziative CORSO INGLESE Segnalano L’on. Ruffini: garantire un migliore 
tenore di vita alla gente di montagna 

POMERIDIANO 

riservato alle persone della 3.a età 

culturali 
ad Aviatico 

Questa rubrica trova nei nostri lettori un interesse sempre cre- 
scente. Ne siamo particolarmente lieti e ricordiamo che le lettere, 
oltre a non essere lunghe, devono indicare con chiarezza nome, 
cognome, indirizzo e numero di telefono del lettore. 

AVIATICO - Si è tenuto, 
presso la Sala Civica del Co- 
mune di Aviatico, il concerta 
di Attilio ed Andrea Berga- 
melli, che rientra nel quadro 
delle manjfestazioni culturali 
programmate dalla biblioteca 
intercomunale di Selvino ed 
Aviatico e dalla sig.ra Nati 
Carrara di Selvino. 

L’Amministrazione di Avia- 
tico, onorata della presenza di 
artisti di così grande talento, 
si sente in dovere di ringrazia- 
re il duo Bergamelli per le 
emozioni che ha regalato nel 
corso della serata, dedicata da 
Andrea all’amico Diego Car- 
rara, morto tragicamente l’an- 
no scorso. 

Momento di grande parteci- 
pazione e di intensa commo- 
zione è stata l’esecuzione del- 
l’ultimo pezzo, abilmente in- 
terpretato, che ha ricevuto il 
consenso di tutti per il profon- 
do significato, messaggio che 
traspariva dalle note. 

E altresì necessario ringra- 
ziare l’intervento dei giovani 
di Selvino ed Aviatico che, an- 
cora una volta, hanno dato di- 
mostrazione di esemplare di- 
sponibilità e collaborazione 
superando i disagi incontrati. 

CORSO INGLESE 
500 palloncini 

di messaggi ecologici 
L’europarlamentare, intervenuto 
al meeting di Bossico, ha insisti- 
to sulla necessità di dETesa del- 
le aree montane - Anche la Cee 
dovrà fare subito la sua parte 

- - - 

POMERIDIANO 

per bambini dai 7-11 anni 

SH 
L 

in Via Taramelli, 52 
24100 BERGAMO 
Tel. (035) 249.150 

Wleggianti a Selvino 
e raccolta dei rifiuti 
Spett.le Redazione, 

siamo villeggianti, milanesi 
e bergamaschi, a Selvino, lo- 
calità che ci piace molto e che 
ci vede presenti, ogni anno, 
d’estate, nella nostra casa di 
vacanze. Anche se non siamo 
molto d’accordo con il forte 
aumento della tariffa per la 
raccolta rifiuti - in fondo, ci 
pare che ad essere colpiti sia- 
no proprio i villeggianti, più 
che i residenti, e non ci pare 
che sia stata saggia la scelta 
effettuata - dobbiamo ricono- 
scere che la periodicità della 
raccolta delle immondizie e il 
tipo di servizio ci paiono sod- 
disfacenti. 

Quel che non ci soddisfa per 
niente è che bisognerebbe as- 
sicurare a tutti coloro che abi- 
tano 0 soggiornano a Selvino 
una possibilità di sistemare le 
immondizie, analoga per tutti 
e pienamente sicura dal punto 
di vista igienico. Ci spieghia- 
mo: qui siamo ancora ai sac- 
chi abbandonati in un punto 
prestabilito, con le inevitabile 
conseguenze negative connes- 
se, sia dal punto di vista igieni- 
co che da quello ambientale. 
In altri centri, molto molto 
meno importanti - e assai 
meno ricchi di Selvino: si par- 
la, non sappiamo con quanta 
attendibilità, che 1’Iciap a Sel- 
vino abbia fruttato introiti fi- 
no a 600 milioni! - a breve di- 
stanza fra loro, in tutte le vie, 
vengono esposti dei contenito- 
ri di ferro, dentro i quali sono 
collocate le immondizie. Qui 
no, siamo ai tempi ancora dei 
sacchi di plastica, «preda» di 
cani e di gatti, e non sempre 
ben collocabili, se non con 
qualche problema fra i vici- 
ni... 

Ma c’è un «ma)) in più: si 
tratta di stabilire dove colloca- 
re i sacchi stessi. Nel nostro 
caso - essendo abitanti lungo 
una strada privata - siste- 

miamo i sacchi stessi in un an- 
golo della nostra proprietà, 
ma per raccoglierli la Nettez- 
za deve entrare in un’altra 
proprietà, che, per propria 
cortesia - di cui qui ringra- 
ziamo pubblicamente - con- 
sente che i netturbini passino 
sul suo terreno, per prelevare 
i sacchi delle nostre immondi- 
zie. E finora tutto, fortunata- 
mente, ha funzionato bene, sia 
per i netturbini sia per il per- 
messo al passaggio in un’altra 
proprietà. 

Ergo: si dovrebbe trovare 
una soluzione, ma il Comune 
pare che non se ne occupi. 
Avevamo segnalato la situa- 
zione anche l’anno scorso con 
una lettera al sindaco: qualcu- 
no ha risposto? Ecco perché, 
stavolta, ci siamo rivolti al 
giornale, nella speranza che, 
pubblicizzando il caso, esso 
raccolga almeno una possibili- 
tà di risposta... Pur se restia- 
mo scettici, perché sulla «que- 
stione nettezza)), legata sia ai 
costi sia alla raccolta e ai pun- 
ti di distribuzione, abbiamo 
sentito altre lamentele fra i 
villeggianti, non solo di via 
Enea Talpino, ma di altre stra- 
de. Insomma, continuiamo a 
restare in attesa, anche se at- 
tendiamo da tempo. 

Vogliamo augurarci che in 
qualche modo - acconcio, na- 
turalmente - il problema 
venga affrontato e risolto, per 
il bene nostro - in fondo, sia- 
mo cittadini che pagano rego- 
larmente i tributi, ed avrebbe- 
ro almeno diritto alle risposte 
- e per un migliore e più ge- 
stibile servizio alla comunità 
tutta, fatta non solo di residen- 
ti, ma anche di villeggianti. A 
meno che questi ultimi non 
siano presi in considerazio- 
ne... 

Un gruppo 
di villeggianti a Selvino 

BOSSICO - La mattinata c 
ieri al Meeting è stata dedicat 
proprio ai giovani con un COI 
corso di pittura a premi aver 
te per tema ((11 bambino e 1 
natura» al quale hanno park 
cipato 64 ragazzi residenti 
villeggianti dai 2 anni e mezz 
ai 12 anni. La giuria, compost 
da esperti, fra i quali il pittor 
Adriano Zanni di Capriolo 
sotto la direzione del pittor 
Albino Pizzi detto Pitti, ha pn 
scelto 15 disegni di piccoli at 
tori suddivisi per fasce d’et 
che si sono distinti nell’ilh 
strazione di alcuni temi legai 
alla natura e sono stati prc 
miati con materiale didatticc 
Il «Baby Meeting)) è prosegu 
to poi con uno spettacolar 
lancio di 500 palloncini ai qu; 
li sono stati appesi messagg 
ecologici: tra tutti ne segnali2 
mo uno di un bimbo di 4 ann: 
«Salviamo il bosco: è un ben 
di tutti)). 
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Alla manifestazione hannc 
presenziato tra gli altri l’on 

Fora in gara 
e poi gli rubano 

la bicicletta 
PETOSINO - Non ha 

proprio avuto fortuna ieri 
il cicloamatore Luigi In- 
vernici, 43 anni, di Cassa- 
no d’Adda. Partecipante al 
7.0 Giro della Valle Brem- 
bana, manifestazione che 
ieri a Petosino ha vissuto 
della seconda tappa, è sta- 
to costretto al ritiro da una 
foratura. Ha depositato la 
bici sull’auto e quindi è an- 
dato al traguardo per assi- 
stere alla volata finale. Ri- 
tornato alla vettura ha vi- 
sto con disappunto che gli 
era stata rubata la biciclet- 
ta (valore oltre due milio- 
ni). 

Giovanni Ruffini e l’on. Gio- 
vanni Gaiti, alcuni ammini- 
stratori fra i quali il sindaco di 
Fonteno sig. Pasinelli. La mat- 
tinata si è conclusa con un 
lancio di dolciumi dall’elicot- 
tero dell’Ehlombardia di Clu- 
sone che ha svolto anche un 
servizio di trasporto passegge- 
ri per l’osservazione del pae- 
saggio dell’alto Sebino. Nel po- 
meriggio è stata organizzata 
una dimostrazione di lavoro 
su bovini con cani da pastore, 
coordinata dal sig. Alessandro 
Avogadri dell’Associazione 
per la valorizzazione degli al- 
peggi, alla quale hanno parte- 
cipato 9 cani provenienti da 
diverse zone della provincia di 
Bergamo e di Brescia. Si è di- 
stinto in modo particolare il 
cane «Rapi», bastore bergama- 
sto non iscritto all’Enti, ma 
proveniente da una vecchia 
selezione di cani utilizzati per 
il lavoro su bovini. Tutti que- 
sti cani saranno presenti al 
campionato lombardo che si 
terrà domenica 27 agosto alla 
Cantoniera della Presolana 
con inizio alle 14 e con iscrizio- 
ni gratuite. 

E seguita la 5.a mostra cino- 
fila regionale, curata dal Cir- 
colo cinofilo bergamasco, alla 
quale sono stati iscritti 90 cani 
suddivisi nelle categorie libe- 
re maschi e femmine e specia- 
le cucuioli e cuccioloni giudi- 
cati dagli esperti dott. Bezzec- 
chi e da Alessandro Braga. La 
4.a giornata del Meeting si è 
conclusa in serata con l’esibi- 
zione del gruppo ((Voci Brem- 
barie». (R.A.M.) 

0 Ammonteranno a 30.000 
miliardi di lire i Buoni ordinari 
del Tesoro (Bot) che saranno of- 
ferti all’asta il 24 agosto prossi- 
mo: l’annuncio dell’emissione è 
venuta oggi dal ministero del Te- 
soro. A tine agosto scadono Bot 
per 27.0w miliardi, praticamen- 
te tutti detenuti dagli operatori. 

BOSSICO - In occasione 
delle giornate del «Meeting 
della Montagna» di Bossico ha 
preso parte ad alcune delle 
manifestazioni più significati- 
ve anche l’on. Giovanlni Ruffi- 
ni, eurodeputato bergamasco, 
che sta trascorrendo un perio- 
do di convalescenza sull’alto- 
piano. Soddisfatto del succes- 
so delle manifestazioni l’on. 
Ruffini ci ha rilasciato alcune 
dichiarazioni facendo seguito 
ai contenuti dell’incontro-di- 
battito tenutosi venerdì pome- 
riggio. \ 

- Cosa pensa delle indica- 
zioni propositive emerse dal 
convegno? 

«Innanzitutto devo dare at- 
to all’Amministrazione comu- 
nale di Bossico ed agli organiz- 
zatori di aver posto all’atten- 
zione generale i problemi del- 
le montagna e dei boschi orga- 
nizzando un interessante con- 
vegno, presieduto da un esper- 
to come il dr. Frigo, direttore 
del Parco nazionale dello Stel- 
vio e del Corpo forestale dello 
Stato per la Lombardia, con 
l’obiettivo di sensibilizzare 
zittadini ed amministratori ad 
un maggiore interesse verso i 
valori della montagna. Abbia- 
mo oggi la necessità - ha pro- 
seguito l’on. Ruffini - di crea- 
re, per tutte le problematiche 
legate alla montagna, una 
maggiore sensibilità rispetto 
al passato in quanto la sua di- 
fesa riguarda l’ambiente in ge- 
nerale diuenuto importante 
per tutti. E chiaro che nono- 
stante non si debba estremiz- 
zare il discorso della sua dife- 
sa, tuttavia è certo che si deb- 
ba recuperare l’elemento 
principale rappresentato dal 
bosco. Si tratta di porre in atto 
iniziative per la manutenzio- 
ne dei boschi e per l’amplia- 
mento delle infrastrutture ad 

essi collegate. In questa ottica 
vanno valorizzati per esempio 
i sentieri montani e la viabili- 
tà minore di servizio, ossia 
tutti quei collegamenti neces- 
sari per prevenire danni pro- 
vocati dagli incendi boschivi e 
poi la pulitura del sottobosco 
ed altre opere di sistemazione 
montane. Per fare questo biso- 
gna convogliare risorse finan- 
ziarie alle comunità locali. Ed 
a questo proposito può essere 
utilizzata la recente legge re- 
gionale n. 56/88 che prevede 
un finanziamento complessi- 
vo di 23 miliardi di lire di cui 
15 per l’attuazione del Piano 
forestale regionale e 8 miliar- 
di di lire per la cura dei boschi 
e delle piccole opere di manu- 
tenzione in montagna)). 

- Come vede il futuro della 
nostra montagna? 

«Secondo il mio parere dob- 
biamo creare le migliori con- 
dizioni possibili per la difesa 
dei boschi anche in vista di ul- 
teriori danni che si prevedono 
a causa dell’inquinamento at- 
mosferico proveniente della 
aree altamente industrializza- 
te. Nel contempo risulta ne- 
cessario garantire un tenore 
di vita diverso alle popolazio- 
ni montane compatibile con le 
attività agro-silvo-pastorali le 
quali vanno incentivate e va- 
lorizzate. Solo con la perma- 
nenza dell’uomo in montagna 
possiamo avere una risposta 
positiva a tutte le problemati- 
che della stessa)). 

- E a livello europeo? 
«Anche la Cee - afferma 

l’on. Ruffini - dovrà perveni- 
re con urgenza ad attivare di- 
rettive precise per garantire 
la difesa dei boschi in tutta la 
sua complessità per le funzio- 
ni plurime, ormai da tutti rico- 
nosciute, che essi svolgono». 
(R.A.tM.) 

TUTTO PER LA CANTINA 

vino 

Un torneo 
di pallavolo 
a Miragolo 

MIRAGOLO SAN MARCO 
- Duecento persone, per lo 
più giovani villeggianti, han- 
no assistito l’altra sera alla fi- 
nale di pallavolo che ha visto 
di fronte le squadre «Summer 
Boys) e ((Puma Master)). 

Si è trattato di un confronto 
veramente entusiasmante che 
i ((Summer Boys) (Ferdinando 
Viscardi, i fratelli Mauro e Lo- 
rena Pelizzoli, Alberto Ghe- 
rardi, Barbara Battaglia, An- 
drea e Roberta Pendoli, Car- 
melo Rota e Giorgio Papetti) 
hanno vinto per 3 a 2. Alla 
simpatica e divertente manife- 
stazione, proposta da Bruno 
Manicardi in collaborazione 
con diversi volontari, hanno 
partecipato sei squadre com- 
poste da villeggianti e giovani 
del paese. Non sono mancati i 
((rinforzi)) giunti da Somen- 
denna, Endenna, ecc. 

ente 
are? 
bile! 

PER SAPERNE DI PIÙ VIENI AL 

CANTIERE TRI PLOK 
GORLAGO - Via Roma, 35 - Telefono 68.10.75 

Inoltre troverai la più vasta gamma di: 
Botti in cemento, vetroresina, acciaio inox, 

pigiatrici, presse, torchi, pompe 
Analisi dei vini, prodotti chimici e 

tutto per la cantina 

SETTER 
SMARRITO StmpenseaSanPe&grinoTerme 

per i vincitori del Premio Poesia 
Vespe e wrassiti si diffondono 

Cane Setter smarrito, 
chi lo ritrovasse è pre- 
gato di telefonare al 
34.60.28 - 57.26.66 - 
34.60.75. 

tutia coilpa del caldo umido- UOMO DONNA 
CONFEZIONI 2000 

di COLOMBI 
Borgo S. Caterina, 45 

Ilfenomeno è in aumento un po’ in tutta la Ber- 
gamasca, senza raggiungere però le punte di 
altre province - G li effetti delle punture presto 
bloccati con pomate ed iniezioni antistaminiche 

Il responso deflnìtivo sarà stilato da una gìurìapopola- 
re - La proclamazione dei risultati il prossimo 6 settem- 
bre - Tre ìAfinalìstì in Lizza per l’ambito rìconoscìmento 

1 

A 10 chilometri da Ravenna 

VENDESI ALBERGO 
A MARINA ROMEA 

3 stelle, 40 camere con ser- 
vizi e telefono, vicino mare, 
area di 2.200 mq. di terre- 
no, villa adiacente, inserita 
in parcolpineta. 
Per informazioni rivolgersi 
a: HOTEL ROYAL -Marina 
Romea, Viale Ferrara, 25 - 
Telefono 0544144.62.27 

Un po’ in tutta la Bergama- 
sca e in modo particolare nella 
zona del lago d’Iseo è in au- 
mento, in questi giorni di cal- 
do umido e afoso, la presenza 
di vespe, api e parassiti come 
zecche e pulci. Il fenomeno - 
che potrebbe avere diverse 
cause - è stato notato con 
particolare recrudescenza in 
altre zone del territorio nazio- 
nale, specialmente in provin- 
cia di Udine. L’Eco di Berga- 
mo, nei giorni scorsi, ha riferi- 
to di almeno quindici persone 
che nei soli ospedali di Lovere 
e Darfo hanno dovuto farsi 
medicare dopo essere state 
punte da questi insetti imenot- 
tori. 

Nessuna paura, però. In tut- 
ti questi casi è bastata una po- 
mata antistaminica 0 cortiso- 
nica, dopo l’estrazione del 
pungiglione. ((Effettivamente, 
per osservazione diretta - 
spiega il veterinario dell’Uss1 
del lago d’Iseo, dott. Tino Con- 
soli - ho dovuto constatare 
un aumento delle vespe supe- 
riore alla media stagionale. 
Minore preoccupazione dan- 
no 19 api, in quanto su tutto il 
territorio bergamasco la colti- 
vazione di questi insetti porta 
ad un loro prolificare fisiologi- 
co)). Quali possono essere le 
ragioni di tutto ciò? «Per i pa- 
rassiti come le zecche o le pul- 
ci la spiegazione può stare nel- 
le condizioni meteorologiche, 
che continuano a registrare 
alti tassi di umidità, con un 
continuo alternarsi di sole e 
piogge. Per le vespe occorre 
fare indagini più apporofondi- 
te». 

Il servizio di Igiene dell’Uss1 
del lago d’Iseo non ha comun- 
que ricevuto sino ad ora se- 
gnalazioni di particolare in- 
tensità del fenomeno. Anche 
nelle farmacie della zona - 
come spiega il dott. Rillosi di 
Lovere - ((assistiamo alla ri- 
chiesta di pomate per bloccare 
il gonfiore come tutti gli altri 
anni. Non ci sembra di aver 
registrato un aumento delle 
persone punte da insetti». 
di Fiobbio, e di Pierina Moro- 

sini sottolineandone la diver- 
sa impostazione di vita (S. An- 
tonio, grande predicatore del- 
la Fede cristiana, operava so- 
prattutto attraverso la parola, 
mentre Pierina Morosini, sen- 
za grande interventi oratori, 
presentavasoprattutto un 
esempio di vita da seguire) 
che però ha portato entrambi 
al medesimo risultato: la testi- 
monianza viva e profonda del 
messaggio evangelico. 

Anche la processione con la 
statua del Santo patrono lun- 
go le vie del paese ha costitui- 
to un ulteriore momento di ag- 
gregazione e di stimolo per la 
popolazione fiobbese. Alla 
parte strettamente religiosa 
se ne è affiancata poi una di ti- 
po ricreativo. Punto di riferi- 
mento è stata la Casa del Pelle- 
grino, a fianco della chiesa 
parrocchiale; dietro la chiesa, 
su un’area appositamente at- 
trezzata, si sono invece esibiti 
alcuni complessi musicali. 
Grande successo, proprio per 
la sua bravura, ha ottenuto il 
complesso dei ((Boomerang)), 
la cui musica è ispirata alle 
canzoni dei Pooh. 

Ecco, infine, il numero dei 
biglietti vincenti della sotto- 
scrizione a premi promossa in 
occasione della festività patro- 
nale di Fiobbio: 2248, 1602, 
2259,3171,2948,1955,103,3041, 

SAN PELLEGRINO TER- 
ME - Grande è l’attesa per la 
serata conclusiva del Premio 
nazionale di poesia ((Città di 
San Pellegrino Terme)), in ca- 
lendario per l’otto settembre 
al Teatro del Casinò munici- 
pale. 1 nomi dei tre finalisti si 
conoscono da tempo: Filippo 
Accrocca (con «Poesie. La di- 
stanza degli anni)), Newton 
Compton editori); Milo De An- 
gelis («Distante un padre)), Ar- 
noldo Mondadori editore) e 
Osvaldo Salaroli («Canto del- 
l’esodo», Crocetti editore). Es- 
si sopo ((usciti» da una giuria 
tecnica, che ha lasciato ora il 
responso definitivo per la scel- 
ta del vincitore ad una giuria 
di trenta lettori, tra i quali fi- 
gurano cinque classi di scuola 
media inferiore e superiore. 

Il lavoro di Accrocca è una 
preziosa antologia che racco- 
glie l’opera «di uno dei poeti 
più significativi e storicizzati 
della Quarta generazione: dal- 
le poesie esistenziali dei primi 
anni ‘40 (veri e propri docu- 
menti di equilibrio tra ermeti- 
smo e realismo), al dolore pri- 
vato, ai mutamenti di stile e di 
prosodia che individuano un 
rapporto nervoso e partecipe 
col mutare della storia; sem- 
pre però con acuta consapevo- 
lezza anche civile del muta- 
mento». 

La voce di Milo De Angelis 
«è una delle più intense e rico- 
nosciute della giovane poesia, 
in cui una visionarietà dram- 
matica (vista come simbolo di 
precarietà e di perdita del cen- 
tro) non contraddice la spinta 
a una comunicazione emotiva 
come forza del pathos). 

Nel suo ((Canto dell’esodo)), 
Osvaldo Salaroli, nativo di 
San Pellegrino Terme, propo- 
ne cinquantuno liriche le qua- 
li - come lui stesso dice - 
«tendono a collocarsi “ideal- 
mente”’ tra gli oltraggi della 
storia e l’oltranza del miste- 
ro)). «Vi ricorrono temi dram- 
matici e addirittura tragici co- 
me quelli legati ad eventi della 
seconda guerra mondiale, e 
problematici al limite dell’an- 
goscia esistenziale nei tor- 
mentosi interrogativi sul sen- 
so della vita in questo tempo 
convulso. 

Una edizione, come si vede, 
degna delle due che l’hanno 
preceduta. Senza andare trop- 
po in là, merita di ricordare 
quella dell’anno passato, vin- 
ta autorevolmente da Roberto 
Sanesi (gli altri due finalisti 
erano stati Ermanno Krumm 
e Leonardo Mancino). Cin- 
quantuno erano staJe le opere 
pervenute. 

Intervallata da due inter- 
mezzi musicali dei «Fiati del- 
l’orchestra stabile di Berga- 
mo)), la serata dello scorso set- 
tembre era stata introdotta 
dal sindaco, comm. Galizzi, il 
quale, nel suo saluto si augu- 
rava che questa iniziativa 
avesse a ripetersi negli anni, 
considerando soprattutto co- 
me essa diffonde il nome di 
San Pellegrino non solo in tut- 
ta Italia, ma anche fuori. 

Il presidente dell’Apt, dr. 
Benigni, aveva insistito in 
particolare sulle motivazioni 
che presiedono alla iniziativa, 
individuandole in una di tipo 
turistico e in una seconda di ti- 
PO culturale pur dando per 
scontato che un premio di poe- 
sia non richiama la massa. 
Per la giuria tecnica primo a 
prendere la parola era stato 
Alberico Sala. Considerato il 
successo degli incontri con gli 
autori, aveva detto, ((sarebbe 
bene portarli in giro per dibat- 
tere le ragioni della poesia, 
che non è una sorta di diversi- 
vo, ma è un atto di coscienza, 
un impegno totale soprattutto 
perché aiuta a rispettare le pa- 
role che si logorano sempre)). 
Domenico Rea aveva ricorda- 
to, a sua volta, la sua venuta a 
San Pellegrino nel 1954, insi- 
stendo sulla trovata sorpresa 
di Lucio Piccolo e di Tommasi 
de Lampedusa, questi «due 
stranissimi siciliani, vestiti di 
nero come due becchini». Con 
dovizia di particolari aveva in- 
quadrato il soggiorno di un 

Piovene, affacciato a una fine- 
stra del Grand Hotel. Oggi, in- 
vece, aveva proseguito, (e il 
suo era stato un profondo la- 
mento), era venuto con una 
strana nostalgia. 

Il coordinatore del premio, 
prof. Foppolo, dopo aver affer- 
mato come ((Ia storia si occupa 
anche dei premi di poesia» e 
fatto un salto indietro, negli 
anni Quaranta, aveva infor- 
mato di aver scoperto qui una 
pagina con le firme di Monta- 
le, Piovene, Repaci, Calvino, 
ecc. Ultimo a parlare della giu- 
ria tecnica, il segretario del 

Premio, dr. Klobas, che aveva 
sottolineato come la funzione 
della poesia apre nuovi spazi, 
sì che essa ricade nella vita e 
la arricchisce.‘11 presidente 
della giuria popolare, sen. 
Scaglia, aveva infine spiegato 
i motivi sentimentali che lo le- 
gano a questa iniziativa, ricor- 
dando come quella di un tem- 
po «finì per essere apprezzata 
in tutta Italia)). La serata del- 
l’otto settembre prossimo non 
potrà che confermare questi 
giudizi. 

Raffaele Salvi 

1450, 2361, 755, 2924,1116, 1118, 
941, 2363, 2819, 203, 1392, 13, 
1949, 2510, 1020, 1607, 2857, 
2340, 461, 1731, 1758, 200. (fb.) 

Sospeso il viaggio 
a Racconigl 

Contrariamente a quanto 
riferito, il comune di Racconi- 
gi ha fatto sapere che la mani- 
festazione prevista per l’inau- 
gurazione di un monumento 
al re Umberto è stata rinviata 
alla prossima primavera a 
causa di problemi e difficoltà 
di ordine politico e burocrati- 
co. 

Pertanto il Mmi di Berga- 
mo, per causa di forza maggio- 
re, ha sospeso il viaggio nella 
cittadina cuneese, riservando- 
si di riorganizzarlo non appe- 
na verrà confermata la data 
della cerimonia. 
0Un altro passo in avanti sa- 
rà compiuto il mese prossimo 
per preparare la nascita di un 
nuovo gruppo polifunzionale 
bancario-assicurativo formato 
dal Monte dei Paschi di Siena 
(Mps) ,e dalla Ticino Assicura- 
zioni. E in questa ottica, infatti, 
che gli azionisti della Ticino (ac- 
quistata recentemente dal Mon- 
te dei Paschi) saranno chiamati 
il 12 settembre prossimo (il 13 in 
seconda convocazione) ad ap- 
provare la ricapitalizzazione 
della compagnia. 

AUGURI 

L’Avis della media 
Valle Imagna 

oggi dieci anni La signora LUCIA 
FERRI compie oggi 79 
anni. 

Nella gioiosa ricor- 
renza sarà festeggiata 
dalla nipote Silvia e fa- 
miglia. 

Caravaggio, 20 agosto 
1989 

CAPIZZONE - L’Avis della 
Media Valle Imagna oggi è in 
festa. A Capizzone ricorda e 
celebra i dieci anni di genero- 
sa attività. E una data impor- 
tante sul calendario della soli- 
darietà di una valle che in que- 
sto campo si è distinta e conti- 
nua a farlo con uno slancio 
che sorprende, in positivo, so- 
prattutto in questi tempi ten- 
tati dall’aridità e dall’egoi- 
smo. 

Nello scorso mese di giugno 
1’Avis dell’Alta Valle Imagna 
ha tagliato il traguardo dei 
vent’anni di esistenza; adesso 
è la sorella della Media Ima- 
gna, che comprende i Comuni 
di Capizzone, Strozza e Beduli- 
ta. Questa sezione è forte di 
120 donatori; direttore sanita- 
rio è il dott. Gabriele Mosche- 
ni. 

Sono stati anni di crescita, 
soprattutto di rafforzamento 
dell’importanza di un’idea no- 
bile ed alta: quella del valore 
impagabile di donare il pro- 
prio sangue per il prossimo. 
La media annuale delle dona- 
zioni per questa sezione valdi- 
magnina e di 220-230, che è 
una bella cifra, quando si con- 
sideri l’esiguità demografica 
dei tre comuni, al di sotto - 
complessivamente - dei tre- 
mila abitanti. Presidente del- 
1’Avis Media Valle Imagna è 
Renato Cantoni. 

Il programma della giorna- 
ta prevede alle 8,30 di oggi il ri- 
trovo in piazza Marconi, dove 
si formerà il corteo diretto al- 
la chiesa parrocchiale di S. Lo- 
renzo. 

Dopo la Messa, ci si sposte- 
rà nel salone del Cinema Jol- 
ly, dove alla presenza delle au- 

torità e della popolazione si 
procederà alla premiazione 
dei soci benemeriti e alla con- 
segna delle distinzioni e meda- 
glie. Nel pomeriggio ci sarà 
una parentesi ricreativa, che 
prenderà il via alle 15, all’Ora- 
torio di Capizzone. (gi.zo.) 

Spirano: 
trattenlmenti 

sull’aia 
SPIRANO - Si è rinnovata 

anche quest’anno la bella tra- 
dizione della ((festa sull’aia», 
promossa dal locale gruppo ri- 
creativo «Neuro Fbb). La ma- 
nifestazione, che si è tenuta 
nel cortile del complesso rura- 
le dello «Stallasso», ha richia- 
mato un folto numero di spet- 
tatori che, oltre a degustare 
specialità gastronomiche, ha 
applaudito ospiti musicali co- 
me il giovanissimo tisarmoni- 
cista Marco Gabiadini e il 
complesso musicale «The 
Sounds), che ha proposto un 
repertorio di brani degli anni 
‘60. 

La festa-interamente or- 
ganizzata dalla quindicina di 
volontari che fanno capo al 
presidente Mandelli - ha 
avuto pure un risvolto all’in- 
segna della solidarietà. Il rica- 
vato delle varie consumazioni 
ed iniziative è stato devoluto 
al Centro socio educativo peri 
portatori di handicap. Da regi- 
strare che ai clienti del risto- 
rante non era richiesto il cor- 
rispettivo della consumazio- 
ne, ma un’offerta secondo la 
propria generosità. Visto il 
successo, si replicherà anche 
il prossimo anno. (S.N.) 

, Un cittadino e l’arredo urbano 

Le erbacee crescono 
sotto il sole d’agosto 

Una festosa 
ricorrenza 
a Fiobbio TAVOLE LEGNO 

MENSOLE 
PAVIMENTI 
PERLINE 
PANNELLI LEGNO 

FIOBBIO - Hanno avuto 
un esito più che positivo le 
manifestazioni promosse dal- 
la parrocchia di Fiobbio in oc- 
casione della festa patronale 
di S. Antonio di Padova. Parti- 
colarmente sentita e parteci- 
pata la S. Messa solenne di do- 
menica 13 agosto celebrata da 
mons. Loris Capovilla, già se- 
gretario particolare di Papa 
Giovanni. Durante l’omelia il 
Vescovo accostava le figure di 
S. Antonio di Padova, patrono 

Aspetti nascosti, forse 
neanche poi tanto. Passeg- 
giando in città mentre è anco- 
ra semideserta, al cittadino at- 
tento possono balzare all’oc- 
chio particolari che durante il 
resto dell’anno sono angoli in- 
significanti. Si possono notare 
alcune cose fuori posto, posso- 
no nascere anche idee per mi- 
gliorare l’arredo urbano della 
città. 

Il geom. Ruggero Longhi Za- 

nardi, perito assicurativo, du- 
rante il giorno di ferragosto 
ha voluto gustarsi la città 
scattando alcune fotografie 
ma non ai soliti monumenti 
artistici. Nell’immagine a sini- 
stra si può osservare l’aspetto 
trascurato di piazza Repubbli- 
ca, proprio davanti all’Hote 
Excelsior S. Marco, uno dei 
più rinomati di Bergamo. Che 
immagine si fa il turista di 
questo angolo di città con le 

erbacee alte più di mezzo me- 
tro? 

La fotografia a destra ritrae 
la piscina delle poste, una vol- 
ta interamente piastrellata a 
mosaico, oggi in rovina. ((Ba- 
sterebbe scaricare qualche ca- 
mion di terra in questa vasca 
-fa osservare il geom. Lon- 
ghi Zanardi - e ricavare 
un’aiuola. Così com’è ora sta 
proprio male)). 

A misura della tua creativita 
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