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DA TUTTA LA PROVINCIA 
,Ruffini: capitali e idee dei privati 
per riorganizzare il nostro turismo 

In fase di decollo col deltaplano 
si schianta sui monti sopra Pisogne 

L’assessore regionale parla delle nuove Agenzie di promqzione - Nei consigli 
di amministrazione su 14 membri 8 saranno di nomina delle organizzazioni 
private - La riconversione del personale degli enti che vengono soppressi - Per 
il lago d’Iseo ì Centri dì accoglienza (rat) potrebbero sorgere a Sarnico e Lovere 

Il trentenne di Malegno è piombato in una scarpata, subendo gravi lesioni 
Ricoverato in Rianimazione a Bergamo con un elicottero dei Carabinieri 
PISOGNE - Rimasto 

gravemente ferito ieri po- 
meriggio in un incidente di 
volo con il suo deltaplano, 
un giovane artigiano, Mario 
Benaglio di 31 anni, resi- 
dente a Malegno (via S. 
Andrea) ma originario di 
Lovere, è stato trasportato 
con un elicottero dei carabi- 
nieri al Centro di rianima- 
zione degli Ospedali Riuniti 
di Bergamo. Le sue condi- 
zioni sono gravissime. Il ve- 
livolo dell’Arma decollato 
da Orio al Serio è atterrato 
sulla piazzola del nosoco- 
mio cittadino poco dopo le 
19, proveniente dall’ospe- 
dale di Lovere dove Mario 
Benaglio, in stato di coma, 
aveva ricevuto le prime cu- 
re dal dott. Panizza. 

L’incidente era avvenuto 
poco prima delle ore 16 in 

Val Palot, sopra Pisogne, 
nei pressi della località 
Passabocche, a 1.100 metri 
di altitudine. L’allarme alla 
Croce rossa di Pisogne è 
stato dato dalla vicina trat- 
toria (<Elsa>>. Secondo le pri- 
me testimonianze raccolte 
tra chi ha assistito alla 
drammatica scena e stando 
ai primi elementi dell’in- 
chiesta aperta dai carabi- 
nieri, Mario Benaglio a- 
vrebbe perso il controllo del 
deltaplano appena iniziata 
la fase di decollo. In circo- 
stanze ancora da chiarire, 
il velivolo si sarebbe im- 
provvisamente girato su se 
stesso e risospinto dal vento 
verso la montagna. Il giova- 
ne di Malegno, impegnato a 
sistemarsi in posizione o- 
rizzontale sul deltaplano, 
non ha fatto in tempo a 

riprendere quota, finendo 
con lo schiantarsi contro 
una scarpata. 

Soccorso da un amico e 
da altre persone, Mario Be- 
naglio è stato adagiato su 
un’autolettiga e trasportato 
al pronto soccorso dell’o- 
spedale di Lovere. 1 carabi- 
nieri della locale stazione, 
dopo un consulto con i medi- 
ci, chiedevano l’intervento 
di un elicottero dell’Arma, 
anche per evitare gravi ri- 
tardi nel trasporto verso 
Bergamo visto l’intasa- 
mento della statale del To- 
nale. 

Da Orio decollava così un 
elicottero dell’Elinucleo ai 
comandi del 
comandante 8 

uale era il 
el reparto, 

magg. Benedetto Cardi110 e 
un medico. 

In pochi minuti il velivolo 

giungeva a Bergamo atter- 
rando all’interno dell’ospe- 
dale e il ferito veniva rico- 
verato nel reparto di riani- 
mazione con prognosi riser- 
vata. 

nomina dei commissari liqui- 
datori. A novembre l’assesso- 
rato al Turismo organizzerà un 
Iorso di formazione per il nuo- 
vo personale. 1 nuovi 0 eratori 
studieranno nozioni B i com- 
mercializzazione, marketing, 
imma 

f 
ine turistica. La Regio- 

ne svo gera sempre un ruolo di 
guida e di coordinamento,,. 

Assessore Ruffini, quale 
futuro vede per il turismo 
sul lago d’Iseo? 

<(Per il Sebino vanno oten- 
ziate le strutture di Sassa fi anek 
ad Iseo, va fatto decollare il 
polo di Sarnico-Predore-Taver- 
nola, occorre valorizzare la 
Sponda Nord di Costa Volpino 
che potrebbe essere il punto di 
riferimento per la politica turi- 
stica di altri tre Comuni (Pi- 
sogne, Lovere e Castro). In 
quest’ultimo caso vedo bene 
un’operazione combinata tra 

capitali pubblici e privati con 
la concretizzazione di impianti 
sportivi e di aree di servizio 
(ristoranti ed alberghi, cam- 
ping, un porticciolo). E chiaro 
però che l’Alto Sebino deve 
ancora maturare una piena 
mentalità turistica e che occor- 
re dilatare il numero dei posti 
letto, oggi ridotti a non più di 
mille su tutte e due le sponde. 
Con l’entrata in funzione dei 
depuratori e con una ma giore 
mobilità sulle strade P ( a va- 
riante alla statale del Tonale 
sarà un toccasana sotto questo 
aspetto) si completerà un qua- 
dro che dal 1988 potrebbe apri- 
re un nuovo corso. Non sono 
d’accordo con gli eccessivi al- 
larmismi sull’inquinamento 
delle acque. Il Sebmo è, tra i 
laghi italiani, uno dei meno 
compromessi,,. 

Daniele Vaninetti dott. Giovanni Ruffini 

LOVERE - La arivoluzio- 
ne,, turistica dell’assessore re- 
gionale, dott. Giovanni Ruffini, 
merita un approfondimento do- 
po la notizia, gia pubblicata da 
((L’Eco di Bergamo,,, della defi- 
nitiva approvazione da parte 
del Consiglio dei ministri del 
testo della nuova legge regio- 
nale di riordino degli orga- 
nismi periferici (Ept, Aziende 
autonome, etc.) che sino a ieri 
erano stati chiamati a gestire 
il settore ed a promuoverlo. 
Con l’assessore Ruffini parlia- 
mo pertanto, di sviluppo turisti- 
co regionale provinciale e loca- 
le (lago d’Iseo). Il già noto 
lascia spazio a qualche elemen- 
to di novità. 

Assessore Ruffini qual è 
stato il giudizio del gover- 
no su questo provvedi- 
mento legislativo che così 
tanto ha fatto discutere? 

«Il Consiglio dei ministri, 
nella seduta del 24 luglio, ha 
approvato la nuova leg e 

t 
di 

istituzione delle Aziende 1 pro- 
mozione turistica, sottolinean- 
do in particolare la positività 
di due aspetti : la riduzione de- 
gli enti e la riduzione dei com- 
ponenti dei Consigli di ammini- 
strazione delle nuove A 

x 
t che 

saranno in tutto quattor ici: il 
presidente, otto consiglieri no- 
minati dalle organizzazioni de- 
gli operatori privati e quattro 
di nomina politica. Viene rilan- 
ciato il ruolo dei privati, senza 
i quali oggi non & possibile 
investire nel settore,,. 

Zn Lombardia avremo, al 
posto degli Ept, undici A- 
ziende di promozione, una 
per ogni provincia, più 
due per i comprensori di 
Lecco e Lodi. Zn che modo 
saranno salvaguardate le 
esigenze della periferia 
che potrebbe essere e- 
marginata dalle provm- 

Testimonianza 
di cordoglio 

ad Alzano Maggiore 
Sono trascorsi 
12 anni dalla 
scomparsa in 
Presolana del- 
l’alpinista alza- 
nese Natale 
Zanchi, ma il 
suo ricordo b ri- 
masto immuta- 
to, oltre che per 

i familiari, anche per tutti colo- 
ro che ebbero a conoscerlo e, 
di conseguenza apprezzarlo! 

La sua frenetica attività, 
dall’alpinismo alla fotografia, 
dai cori alpini alla cinemato- 
grafia, il tutto praticato ben al 
di sopra del semplice dilettan- 
tismo, ha lasciato un seguito di 
esempio e di proselitismo che 
rivive nei giovani che da lui 
hanno preso esempio. 

Nel suo ricordo ed in suo 
suffragio i familiari, li amici 

t e, soprattutto quanti e bero ad 
apprezzarlo quale sincero ed 
appassionato compagno della 
ricostituzione del Cai Alzanese 
e delle tante iniziative che è 
sempre andato a proporre, fra 
cui la rassegna di fotografie di 
montagna, che, seppure oggi 
assurta a livelli troppo alti ri- 
spetto al’ «SUO intendimento,,, 
porta ancora il suo nome, do- 
mani martedì 5 agosto presso 
il Camposanto di Alzano Mag- 
giore, alle 17, si ritroveranno 
per la celebrazione di una San- 
ta Messa. 

L. Beni 

#ei Centri ricreativi l’arrivederci 
dei,ragazzi dopo un mese in allegria 

lin dirigente stroncato da malore 
sull’auto al seguito della corsa 

Dopo una cinquantina di chilometri, mentre dava 
disposizioni ai corridori della Ciclistica di Paladina 
si è accasciato sull’~~ammiraglia~~ - Vano ogni soccorso 

PALADINA - Commozione 
nel mondo sportivo, soprattutto 
nel (clan,, dell’Unione ciclisti- 
ca, per la repentina morte del 
dirigente Angelo Piazzalunga, 
63 anni, meglio conosciuto co- 
me q<Angelot,,. Piazzalun a, co- 
me tutte le domeniche, a a ac- 
compagnato ieri i suoi atleti a 
Medolago dove si correva il 
(<Trofeo Comune,, per juniores. 

fatto tutto il possibile per riani- 
marlo, ma purtroppo non c’e 
stato nulla da fare. Angelo 
Piazzalunga è morto. 

Al tavolo della giuria ha por- 
tato i suoi ragazzi, ha sbrigato 
le formalità previste prima di 
ogni corsa, si è presentato al 
sorteggio per l’assegnazione 
dei numeri di gara delle «am- 
miraglie,, al seguito della gara 
e proprio lui ha sorteggiato i 
numeri. 

La notizia si è diffusa come 
un lampo tra le vetture del 
seguito della corsa e tra gli 
atleti. Al termine della gara i 
<suoi,, ragazzi di Paladina, sa- 
puto della notizia, sono scop- 
piati in pianto, così come tutti 
i dirigenti della società. Prima 
della premiazione dei vincitori 
& stato osservato un minuto di 
raccoglimento alla sua memo- 
ria. 

Angelo Piazzalunga 
Noi stessi l’abbiamo salutato 

come ogni domenica, battendo- 
gli una mano sulla spalla in 
nome di quell’amicizia che ci 
legava da oltre trent’anni. Poi 
il via alla corsa e lui, l’Angelot, 
seduto a fianco del guidatore 
dell’ammiraglia del1’U.S. Pa- 
ladina, pronto a consigliare e 
aiutare i suoi ragazzi. 

conoscenza lasciandosi andare 
sul sedile della vettura. Il gui- 
datore si ferma, chiama l’auto- 
lettiga della Croce Rossa al 
seguito della corsa, il poveretto 
viene adagiato sul lettino e poi 
via, a sirena spiegata, verso la 
Casa di cura di Ponte S. Pietro, 
mentre gli viene praticato il 
massa 

s 
gio cardiaco. All’ospe- 

dale di onte S. Pietro intervie- 
ne anche il primario, viene 

Angelo Piazzalunga era l’a- 
nima della società ciclistica di 
Paladina, per trentun anni ha 
dedicato il suo tempo libero a 
tutti i ragazzi che hanno vestito 
la casacca rossa dei <(diavoli,,, 
come sono chiamati nella fami- 
glia ciclistica bergamasca. Ex 
dipendente della Legler era in 
pensione da tre anni, persona 
notissima anche tra gli avisini, 
di recente era stato insignito 
della medaglia d’oro Avis. 

Dopo una cinquantina di chi- 
lometri si sente male, perde 

Alla moglie e ai figli le con- 
doglianze de L’Eco di Berga- 
mo. (r.) 

Mentre riportiamo le crona- 
che degli ultimi Cre conclusisi 
nel mese di luglio non si può. 
non sottolineare l’importanza 
di queste iniziative sotto vari 
aspetti (sociale, umano, mora- 
le fra gli altri), importanza che 
le famiglie dei ragazzi parteci- 
panti non mancano peraltro di 
riconoscere e di considerare. 

Una sottolineatura ci sem- 
bra doverosa, anche perché as- 
sai significativa, al ruolo che 
gli Oratori hanno svolto nel 
contesto della organizzazione, 
della gestione e dello svolgi- 
mento dei Centri ricreativi e- 
stivi ai quali hanno preso parte 
nell’intera nostra provincia 
migliaia di ragazzi, che sono 
stati accolti, assistiti, curati 
con grande impegno, con molta 
sensibilità e con il profondo 
convincimento che anche du- 
rante il periodo delle vacanze 
va portata avanti un’azione e- 
ducativa che non può avere 
soste, che non può avere pause 
se non si vogliono creare dei 
vuoti. 

Proprio in questo senso il 
ruolo degli Oratori è apparso 
determinante, mentre ci sem- 
bra giusto riconoscere anche 
che senza di essi in un buon 
numero di paesi molti ragazzi, 
durante l’arco del mese di lu- 

? 
.Likegione vigilera perche 

questo decentramento delle de- 
leghe e delle funzioni sia reale. 
La legge, innanzi tutto, preve- 
de un coinvolgimento diretto 
dell’ente Provincia a cui saran- 
no affidate nuove competenze. 
Questo sarà l’elemento di coa- 
gulo dell’intera manovra. La 
prima funzione dell’Apt sarà 
quella di proporre alla Re ione 
l’istituzione degli uffici d i in- 
formazione ed accoglienza tu- 
ristica (Iat),,. 

Riconoscimento 
ad un poeta 
concittadino 

Il gruppo dei ragazzi che hanno partecipato al Cre di Verdellino. 

Quanti saranno? 
<<Dipenderà dalle esigenze 

dei vari territori, dalle varie 
realtà periferiche. Per il la 

f 
o 

d’Iseo, ad esempio, è faci e 
pensare ai due poli di Lovere 
e Sarnico o anche a quell’ente 
di coordinamento tra i Comuni 
rivieraschi che sta già lavoran- 
do. Gli uffici di accoglienza 
turistica lavoreranno in stretta 
collaborazione con le Apt. L’ul- 
tima parola spetterà sempre 
alla Regione da cui partiranno 
tutte le nomine,,. . 

E>ott. Ruffini, dietro la sua 
legge c’è una nuova filoso- 
fia di programmazione e 
promozione che non ha 
trovato tutti d’accordo. 
Alle critiche di accentra- 
mento cosa risponde? 

& semplice: abbiamo cer- 
cato di dare impulso al settore. 
Prima di tutto con il riordino 
delle strutture. Prima aveva- 
mo 43 enti periferici con 1.966 
amministratori e duecento di- 
pendenti. Occorreva un rilan- 
cio della politica provinciale. 
Per la promozione, poi, ognuno 
andava per la sua strada men- 
tre ora ci muoveremo con un 
unico disegno operativo che sa- 
rà affidato a personale specia- 
lizzato. In terzo luogo andava 
promossa una nuova alleanza 
tra pubblico e privato. Da qui 
la scelta di aprire agli operato- 
ri turistici con una de-politiciz- 
zazione degli enti,,. 

Ora, dopo il via libera del 
governo, cosa farete? 

’ ((1 decreti istitutivi delle nuo- 
ve Apt saranno firmati in que- 
sti giorni dal presidente della 
Giunta regionale. Così vale an- 
che per gli atti di scioglimento 
delle vecchie strutture, e per la 

glio, sarebbero stati in pratica 
abbandonati a se stessi: con 
tutte le conseguenze di vario 
ordine che sono facili da imma- 
ginare. 

A NEMBRO *IL GRANDE 
CIRCOB - Centro ricreativo 
estivo 1986: è il momento per 
fare un consuntivo dell’appun- 
tamento che da oltre mezzo 
secolo si svolge in riva al Serio 
per i ragazzi nembresi. Cam- 
biano le denominazioni, si mo- 
dificano i regolamenti, ma l’es- 
senza rimane quella di sem- 

pre: trascorrere il mese di lu- 
glio all’aria aperta fra giochi 
e divertimenti vari. 

Da due anni l’Amministra- 
zione comunale, in collabora- 
zione con la Parrocchia, ha 
dato un’impostazione differen- 
te all’iniziativa: il direttore è 
don Mario Scarani che, per il 
grande entusiasmo e la lunga 
esperienza accumulata in pa- 
recchi campeggi organizzati 
per la gioventù, è in grado di 
impostare il Cre ad un livello 
qualificante. Era coadiuvato 
da tredici assistenti molto af- 
fiatati tra loro e veramente 
capaci, dal personale della cu- 
cina e da quello preposto alle 
pulizie. Il tema generale per i 
200 ospiti del Centro ricreativa 
estivo è stato quest’anno «II 
grande gioco del circo,,. 1 ra- 
gazzi,, aiutati anche dai genito 
ri, hanno confezionato vestiti di 
carta, maschere e, dopo prove 
su prove, si sono esercitati per 
il gran finale awenuto martedì 
scorso. 

L’intrattenimento, al quale 
hanno assistito autorita locali 
e genitori, ha visto impegnati 
tutti i ragazzi nel ruolo di acro- 
bati, giocolieri, clowns, ecc., 
divertendo e meravigliando il 
pubblico presente. Ogni marte- 
dì gli ospiti hanno potuto assi- 
stere alla proiezione di films al 
mercoledì tutti venivano porta- 
ti in piscina. Al sabato si anda- 
va in gita anche con la parteci- 
pazione dei genitori. Mete rag 
giunte sono state : Schilpario, 
Chioggia, Piario e Gardaland. 
L’intero meso di luglio è 
trascorso in un clima disteso, 
allegro, in grande spirito di 
collaborazione con soddisfazio- 
ne vivissima anche per alcuni 
ragazzi portatori di handicap 
inseriti molto bene nel gruppo. 

In definitiva, unanimi i con- 
sensi per l’attività svolta anche 
quest’anno; da parecchio tem- 
po, del resto, il Centro ricreati- 
vo estivo è diventato uno dei 
punti fermi del mese di luglia 
per la gioventù nembrese; don 
Mario e i suoi validissimi colla. 
boratori possono davvero esse- 
re fieri di questa apprezzata 
iniziativa. (A. B.) 

DUl%JENTO RAGAZZI A 
VERDELLINO - Anche il Cre 
<<Mese-estate 1986,,, organizza- 
to dall’Oratorio di Verdellino, 
sotto la guida del dinamico di- 
rettore don Giacomo, che & 
stato coadiuvato da volonterosi 
assistenti, si e concluso facen- 
do registrare pieno successo. 
Oltre 266 ragazzi e ragazze del- 
le elementari e delle medie 
sono stati assistiti nel mese di 
luglio (dal lunedì al venerdì) 
con grande sensibilità, con ge- 
nerale soddisfazione da parte 
dei genitori. 

Il Cre verdellinese ha funzio- 
nato perfettamente, come del 
resto le 12 precedenti edizioni. 
1 giovani ospiti sono stati im- 
pegnati nei giochi, hanno com- 
piuto 

f 
ite a piedi ai Santuari dei 

paesi imitrofi e quattro gite in 
pullman a Padova, Lizzola, 
Gardaland e Caneva (VR). Al- 
le giornate di svago e ai corsi 

di nuoto nelle vasche della 
piscina di Osio Sotto, si sono 
alternati momenti di studio, di 
riposo e di preghiera e incontri 
con i nonni, In chiusura la <tac- 
cia al tesoro,, con ricchi premi 
in palio. 1 ragazzi più grandi al 
termine del <<Mese-estate,, han- 
no trascorso alcune giornate di 
campeggio in Valle d’Aosta, 
mentre gli assistenti si reche- 
ranno per una decina di giorni 
a Riccione, sempre sotto lo 
sguardo vigile di don Giacomo. 
(I. F.) 

, 
Significativo riconoscimento 

al poeta concittadino Gianluigi 
Agazzi, che ha conseguito il 
primo premio al concorso mon- 
diale per la pace <<Quo vadis 
paxm, indetto dall’Accademia 
del Fiorino di Prato. Gianluigi 
Agazzi ha vinto il concorso con 
la lirica «No alla violenza,, ed 
a ricevuto l’importante rico- 
noscimento in occasione di una 
cerimonia alla quale hanno 
preso parte numerose autorità. 

Lara Magoni: dalla sala 
del ristorante in Selvino 

alle gare sugli sci 

Sui laghi niente ressa 
ma un buon ritmo 

di affluenza ovunque 

Colle amenti radio 
% in (( arra fissa» 

durante la camminata 
ALBANO S. ALESSANDRO 

- Con partenza e arrivo nella 
piazza Alpini di Albano S.A. si 
e svolta con successo la quinta 
camminata dell’alpino. Svilup- 
patasi su due percorsi di 7 e 15 
km. la camminata ha preso il 
via alle 8,40 per concludersi 
intorno alle ore 10, dopo di che 
ha avuto luogo la cerimonia 
delle premiazioni. 

Sulla piazza Alpini e lun 
f 

o i 
percorsi erano dislocati vo on- 
tari della protezione civile, con 
operatori C.B., pronti a inter- 
venire alla minima necessità. 
Non essendosi verificata alcu- 
na emergenza, la cosa si è 
risolta in un’ottima esercita- 
zione. Questa la rete dei colle- 
gamenti radio: in piazza Alpi- 
ni, campo base, <<barra fissa,, 
(trasmittente su roulotte fer- 
ma) con operatore Loretta, in 
frequenza Lory-Bet. 

Al Colle dei Pasta <<barra 
mobile,, (trasmittente su auto) 
con operatore Fiorenzo, in fre- 
quenza Provolone. Alla chiesa 
d’Argon <<barra mobile,, con o- 
peratore Massimo, sigla 
lBg53. Alla chiesetta S. Giorgio 
operatore Renato (Gemini 3) e 

riva del lago. Ieri l’attrattiva 
maggiore era proprio rappre- 
sentata da uesta nuova opera. 
L’Hotel S. E arlo, sempre a Spi- 
none, ha fatto registrare il tutto 
esaurito, anche grazie alla sua 
bella piscina. La revisione del 
tutto esaurito è ata per certa cr 
anche nei maggiori alberghi di 
Lovere. (D. V.) 

, 

LOVERE - Non c’è stata la 
ressa dei giorni record, ma un 
po’ tutti - ristoranti, alberghi, 
campe gi, centri di balneazio- 
ne - f anno lavorato a buon 
ritmo ieri per la prima, caldis- 
sima domenica di agosto sui 
laghi d’Iseo e di Endine. Il lido 
di Lovere ha fatto registrare 
un’affluenza di oltre un mi- 
gliaio di bagnanti. Ad Iseo le 
piscine di Sassabanek, il più 
grande centro sportivo-turisti- 
co del Sebino sono rimaste a- 
perte al pubblico per tutto il 
giorno, mentre in alcune dome- 
niche dell’estate 1985 alle 11 di 
mattina i cancelli venivano ià 
chiusi. Ma il bilancio de la f 
giornata supera le duemila uni- 
tà con un ricambio considere- 
vole tra le presenze del primo 
pomeriggio e quelle della sera- 
ta. Anche la spiaggia del cam- 
ping del Lido Nettuno di Sarni- 
co ieri ha fatto da cornice ad 
una festa del sole che, in un 
certo senso, ha coinciso con il 
record stagionale. Il traffico 
sulla statale del Tonale è rima- 
sto nella norma nelle ore più 
calde. Le solite code invece in 
serata per il rientro verso Ber- 
gamo e Milano. 

Il lago d’Iseo ha offerto ieri 
un’ennesima, spettacolare ma- 
nifestazione nautica con i pic- 
coli velisti della classe opti- 
mist impegnati in una regata 
per il campionato la hi. La 
regata era organizzata fi all’An- 
sa1 di Lovere. 

Sul lago di Endine è in pieno 
svolgimento la prima edizione 
del palio sportivo che mobilita 
polisportive, assessorati al Tu- 
rismo e amministrazioni di tut- 
to il comprensorio. E nelle ore 
della serata, dopo che le tem- 
perature avevano superato ab- 
bondantemente i 30° nel primo 
pomeriggio, che il lungolago 
dei paesi rivier schi si è affol- 

“t lato di turisti e gi anti. Impossi- 
bile awenturarsi prima delle 
17, proprio a causa della calura 
estiva. 

Da Spinone al Lago giunge la 
buona notizia che l’Ammini- 
strazione comunale ha fatto 
centro nel realizzare la nuova 
grande striscia pedonale sulla 

al ristoro Baracca operatore 
Marino (Kociss) . 

Al ritorno dei partecipanti si 
è svolta la premiazione. 1 pre- 
mi sono stati consegnati dal 
colonnello Giuseppe Cicirata 
dell’ufficio di protezione civile 
della Prefettura e dal dottor 
Franco Gilardi, coordinatore 
sanitario dell’Uss1 n. 30. 

Ha precedentemente presen- 
ziato anche il geom. Valerio 
Bettoni, assessore provinciale 
allo Sport, Turismo e Commer- 
cio. 

Speaker della suggestiva ce- 
rimonia , nonche dell’intera 
manifestazione, l’attivissima 
Giulia Adelasio del gruppo di 
protezione civile di Scanzo- 
rosciate (gemellato Ana) . 

Gli organizzatori della cam- 
minata alpina, pro handicappa- 
ti, ringraziano infine tutte le 
ditte e 1 singoli che hanno colla- 
borato. 

Angelo Vespucci 

0 In bicicletta Mario Verdello è 
caduto a terra procurandosi la lus- 
sazione della spalla destra. 1 sanita- 
ri che l’hanno medicato hanno e- 
messo una prognosi di sette giorni. 

Case in festa 
ARCENE - 
Festeggia oggi 
86 anni il signor 
Bortolo Bertola 
di Arcene at- 
torniato dal- 
l’affetto dei fi- 
gli, della nuo- 
ra, dei generi, 
dei nipoti e pro- 

Lara Magoni, la diciassettenne neo-campionessa di sci alpino (militante nella Nazionale- 
B), fotografata nel suo albergo-ristorante tMarcellino», a Selvino, con il pap8 Marcellino 
e la mamma Antonia, ottima gastronoma. (Foto FLASH) 

SELVINO - Marcellino, ov- 
vero la passione per lo sci. Non 
tanto come maestro di sci - 
in questa veste è stato uno dei 
più combattivi e preparati a 
livello provinciale, anzi fra i 
più importanti anche sotto il 
profilo lombardo - quanto co- 
me <<padre tifoso,, della figlia 
Lara, che, diciassette anni 
corre per la nazionale B di sci 
alpino : 

parare manicaretti eccezionali 
sia per la clientela dell’albergo 
ristorante Marcellino, sia per 
gli amici, una cuoca che ha 
vinto anche concorsi e premi 
molto qualificati sul piano ga- 
stronomico, a livello nazionale. 

uZ1 vantaggio di Lara - os- 
serva la signora Antonia - è 
che sa correre bene tutte le 
specialità: eccelle sia nella 
discesa come nel gigante, nello 
speciale come nel “Super G”, 
insomma va bene dappertutto. 
E sono contenta, anche se tal- 
volta la seguo con apprensione: 
ma mi ha dato e mi dà grosse 
soddisfazioniu. 

Ad Almenno S. S. 
un incontro 

per gli anziani 
ALMENNO SAN SALVATO- 

RE - L’Amministrazione co- 
munale di Almenno San Salva- 
tore organizza per mercoledì 6 
agosto una giornata ricreativa 
?er anziani, pensionati e rico- 
verati all’Opera Pia, al Santua- 
rio della Madonna della Casta- 
gna. 

Il programma prevede la 
partenza alle ore 10 con mezzi 
propri (chi non disponesse di 
auto, può utilizzare il pullman 
a disposizione che partirà da 
piazza S. Salvatore, quindi pas- 
serà dai Cappuccini, Madonna 
del Castello ed Ospedale) ; ore 
11: S. Messa al Santuario; ore 
12,30: pranzo all’aperto il cui 
costo totale è stato contenuto in 
L. 5.000; pomeriggio a disposi- 
zione per giochi e attività va- 
rie. 

ME che ottimi risultati ha fin 
qui inanellato. Sia ai campiona- 
ti assoluti di sci, sia a livello 
europeo. Ha fatto delle gare 
magistrali, piazzandosi con ri- 
sultati molto importanti. Arri- 
va sempre nelle prime, e poi 
è molto coscienziosa, nell’alle- 
narsi come nelle’ gare vere e 
proprie: insomma, credo che 
diventerà un’atleta importante 
e che rinverdirà gli allori di 
Selvino che, in queste speciali- 
tà di sci alpino, è sempre stato 
eccellente*. 

La moglie di Marcellino - 
Magoni, il cognome, per chi 
non lo sapesse, ma lui sostiene 
che basta chiamarlo <<Marcelli- 
no,,, perche nessuno può con- 
fonderlo con altri: mMi co- 
noscono tutti, e tutti mi chia- 
mano CO&.. .Y - è altrettanto 
<tifosa,, della figlia Lara: stia- 
mo parlando della signora An- 
tonia, ottima cuoca, che sa pre- 

Anche l’altra figlia, Barba- 
ra, 19 anni, è stata una campio- 
nessa dello sci alpino: adesso 
ha «mollato,,, nel senso che non 
fa più dell’agonismo e lavora, 
per altro con Lara nei momenti 
in cui quest’ultima non è agli 
allenamenti, nella conduzione 
della sala del ristorante. 

Intanto, Marcellino - sem- 
pre deciso nelle sue cose : sa 
essere critico, quel tanto che 
serve, in tutte le cose di Selvi- 
no, e sa dire quello che spesso 
altri non dicono.. . - attende la 
prossima stagione : per allora 
Lara potrebbe anche compiere 
il salto e passare nella naziona- 
le A. È molto probabile, anzi. 

Le iscrizioni, per ragioni or- 
ganizzative, devono essere fat- 
te entro la sera di lunedì 4 
agosto presso il municipio, sig. 
Roncelli, oppure presso i signo- 
ri: Angelo Rota (Merica), Ma- 
;: B Fyla, Lucia Viganò. 

* . . 

nipoti. 

Riuniti a Locate Piera, Giromina, dei nipoti, pa- 
renti e conoscenti. 

Compie oggi 80 
anni la signora 
Clotilde Mosto- 
si ved. Leidi di 
Bergamo. Nel- 
la lieta ricor- 
renza sarà fe- 
steggiata dalle 
tre figlie Piera, 
Giuseppina e 

Angela, dai generi, dai nipoti, 
dai parenti e conoscenti. 

La trisavola 
signora Ales- 
sandra Carozzi 
ved. Oberti di 
Curnasco com- 
pie oggi 80 anni. 
circondata 
dall’affetto dei 
due figli Vainer 
e Ausonia, ge- 

nero, nuora, nipoti e pronipoti. 

1 <<giovani,, del ‘41 di Locate di Ponte S. Pietro hanno festeggiato i loro 45 anni. La giornata 
è iniziata con una S. Messa celebrata dal parroco don Andrea, ed è poi proseguita con una 
gita sul lago di Garda. Qualche capello bianco... non per tutti, ma dentro ancora tanta voglia 
di rendere. Si sono lasciati con un arrivederci ai 50 anni. 


