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k CRONACA DELLA .CIT 
Il cantiere abbandonato in via Astino 
l’impresa è sparita dalla circ&aiio& 

Il bergamasco Ferruccio Gusmini 
eletto nuovo vice-Presidente 

del Consiglio regionale lombardo 

h La pittura 
dei ‘400 

a Bergamo: 
stamane _ 

la presentarione 
Viene presentato questa 

mattina, alle Il, nella sala 
dell’Accademia Carrara, il 
ciclo di conferenze dedica- 
to alla pittura del ‘400 a 
Bergamo, promosso dal- 
I’Assuciazione amici del. 
l’Accademia Carrara. 
L’inIziativa che riveste 
Irotevole importanza un- 
che j,er tutta la cultura 
iombarda -- sarti illustrata 
dal prwdellte degli Amici 
dei la (‘ari1 ara, doti. Filippo 
Swbdnw k, e dai direttcrr’c 
delta ~(;arrarii~, dott. 
l+‘rancesco Rossi. 

La prima conferenza si 
terrà il 20 febbraio alle 18, 
dl Centro culturale San 
Bartolomeo, sul tema 
((Bramarkie a Hergarno)), 
wrl il prof. Gel*mano Mu- 
liizzai~i come relatore. Le 
;tltrr-: due curiferenze si 
svolgeranno 1’8 t: il 22 mar- 
zo. Si parlerà riapettiva- 
mente di Jacoplrw Scipioni 
(prof. Franco Mazzini) e di 
«Bergamo e Venezia: dare 
e avere)) (dott. Francesco 
Rossi). 

@Tre persone, una delle qual 
latitante, sono state arrestat 
dai caarabinieri nell’ambito E 
un’operazione svoltasi nel MiI: 
nese, che ha portato alla scope] 
ta dl un piccolo arsenale compc 
sto da cinque pistole di gross 
calibro e di circa duecento tal 
tucce. L’operazione, condott 
dai Carabinieri delle Compagni 
di Cassano d’Adda. Abbiategraz 
SO ~1 Lodi, appoggiati da una un 
tà cinofila, è stata portata a te1 
mine ieri mattina. 

- -  1.-1 -“--~ , -  
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Da oltre due rwsi il Comune hcr purso i contatti con la I~AKNIQX, dì Rovigo che rwll986 
vinse 1 ‘appalto per il canale scolm~ztore delle acque piovane della Vizlle dì Astino - 1 lavo- 
ri, avviati all’inizio del 1988, sonofkwni dal &:<* ~~~~~~ scorso - ,Per- la conclusione sipreve- 
dono tempi lunghì L1 Intanto ì resìdub ~~~~~~~~~~~~ ir”‘Emmedìato intervento del Comune - - .I. . _-~.,*,_ x.-“-I .I.“F.-1 ^ - - I - --l”III-IIII1..I1”~~-~-III Y 1 1,~ 

Subentra al dott. Giovanni Rumnì, che ha optato 
per il Parlamento europeo - Al suo posto sì ìnse- 
dia nell’assemblea regionale francesco Mapellì, 
presidente della &oldìret& nella Bergamasca, I,‘impresa chtl ai ek d i lnto 

la gara d’appalto facendo i 
prezzi piil bassi da più di due 
mesi e spanta dalla cir~colako- 
nt’, lasciandu i labori d Illeta 
In Via Astino le fogiidture SO- 
no devastate e la gente scarica 
a cielo aperto; la strada e sot- 
tosopra e chi si 0stlli<l ii passa- 
re (perchè nu[i puo raie altro 
se deve arrivare a casa) lo fa a 
suo rischio e pericolo; la zona 
è tagliata fuori pertì~w dal ser- 
vizio dell’autobus che ha do- 
vuto cambiare petwr SO; l’ac- 
yna nelle abitazioni arriva 
grazie ad un collegamento di 
fortuna. 

Una trentina di abitanti di 
via Astino-Madonna del Bo- 
sco, esasperati per una situa- 
zione che si sta trascinando da 
mesi provocando difficoltà e 
disagi, ha incontrato ieri al :j.o 
piano del Palazzo uffici del Cu- 
mune gli assessori Paolo CU 
rio (Lavori Pubblici) e Kino 
Tiani (Manutenzioni), per ma” 
nifestare il disappunto e per 
sollecitare la ripresa e la con- 
clusione dei lavori. 

Gli arnministratori hanno 
potuto solo assicurare inter- 
venti di carattere manutenti- 
vo per eliminare almeno i di- 
sagi più rilevanti, ma pensare 
che i lavori possano riprende- 
re presto, sembra davver-cl 
una pia illusione. 

Innanzitutto perche non c’e 
più l’impresa che aveva vinto 
l’appalto: la IM.AR.NA. di Do- 
nada, Rovigo. La stanno cer- 
cando in molti senza successo~ 
i creditori che si sono già mos- 
si con i loro procuratori legali, 
assessori e tecnici del Comune 
che vorrebberq sapere che fl. 
ne abbia fatto. E fallita? Non e 
fallita? Nessuno sa nulla. Ne- 
gli uffici dell’impresa a Dona- 
da -- dicono i tecnici comuna- 
li -- i telefoni squillano inva- 
no. 

L’Amministrazione comu. 
nale ha preso un primo prov- 
vedimento: nei giorni scorsi il 
sindaco ha fatto recapitare 
un’ingiunzione a finire i lavo- 
ri entro IS giorni. Per w-u non 
“‘è stata alcuna risposta 

Se non si farà vivo nessuno, 
91 Coniune dovrà deliberare la 
scissione del contratto, racco- 
gliere tutti gli atti ammini- 
strativi, predisporre una nuo- 
va deliberazione per affidare 
(questa volta per trattativa 
privata) i lavori ad un’altra 
impresa, dopo aver predispo- 
sto un nuovo progetto. 

Ad essere ottimisti questa 
procedura burocratica non ri- 
chiederà meno di 4-6 mesi. Se 
si tiene conto che alla fine dl 
marzo il Consiglio comunale 
l:hjuderà i battenti per Ie ele- 
;:ioni del 6 maggio, l’ottimismo 
va a farsi benedire. 

Che cosa si può fare nel frat- 
tempo? Dicono i tecnici che e 
possibile intervenire in tempi 
brevi nella riattivazione della 
rete fognaria e nella sistema. 
zione della strada, affinchè 
possa essere transitabile dalle 
a.uto senza compromettere 
J’avantreno, e dai pedoni seri’’ 
za il rischio di collezionare 
&atture. 

Sono lavori c,he potrebbero 
cominciare anche domani con 
“intervento dell’impresa dl 
Lui il Comune dispone per le 
rrianutenzioni. 

Non potrà riprendere inve 
ce il norrnale servizio del- 
I’Atb. 

Se un rapido interven- 
to-tampone dipende solo dalla 
buona volontà degli ammini- 
stratori, su tutta la vicenda le 
responsabilità si accavallano 
alla sfortuna. La sfortuna, 
cioè, di essere incappati in 
una impresa che si è portata 
via un lavoro da 600 milioni fa. 
tendo i prezzi più convenienti, 
per poi lasciare le cose a metà 
,Y rendersi latitante. 

Non è purtroppo il primo 
caso: nell’arco degli ultimi 5 
anni è il terzo caso di imprese 
che vincono l’appalto-e poi 
vanno a gambe per aria. E suc- 
cesso con l’intervento in corso 
in via Borfuro (la scuola ac- 
canto alla Pretura), e con 
l’ampliamento dei colombari 
al cimitero. Per non parlare 
dell’impresa cclhnieler) a cui 
furono affidati i lavori di siste- 
mazione delle strade, dlsastra- 
te dalla grande nevicata del 
l’inverno ‘85. Praticamente 
dopo 5 anni, non sono ancora 
conclusi. 

Risale al 1985 anche 11 pro. 
getto per la realizzazlonc~ del 
condotto scaricatore delle ac- 
que di Valle d’Astino I Jn‘ope- 
ra importante tl urgente rw- 
cessaria per racwglier~ le ac- 
que piovane. speasn forIte di 
allagamenti anche a I,ongue- 
io, in modo da convogliarle 
nella roggia Serio per fimre 
nel Brembo a Sud di Ponte S 
Pietro, con un cariale di gPIJII 

da che il Consorzio di Homfica 
sta ultimando. 

Il progetto fu approvato dal 
Consiglio comunale nel feb- 
braio del 1986. Venne indetta 
I;r gara d’appalto ed i lavori fu. 
I ilno assegnati alla IM.AH NA 

di Donada, nel mese di dicem- 
bre dello stesso anno. 

Il cantiere è stato aperto al- 
l’inizio del 1988. Fino ad oggi ik 
stato realizzato il canale scol- 
rnatore nel ti atto compreso 
tra via Longxelo finu ad oltre 
il rondò della BI ldntea. Resta 
da fare - dlct 11 dwettore dei 
lavori ing. Giovanni Valle - 
l’imbocco a monte del bivio 
Madonna del Bosco-via Asti- 
no, 

A quanto sembra I rapporti 
tra l’impresa e il Comune sono 
sernpre stati difficili perchè la 
IM.AR.NA ha lavorato in mo- 
do discontinuo e dietro conti- 
nue sollecitazioni. 

((Con questa impresa - dice 
I’ing. Valle -- abbiamo colle- 
zionato unfaldone di corri 
spondenza per sollecitr ulto 
v~ezzo metro)). 

Fatto è chtk, dallu SCUL’W Na- 
tale i lavori ~0110 t’errII Curi 
~‘imj~x’esa e stato possibile sta- 
bW‘e un JcJh cuntdtto, a meta 
gennaiu di yut.st’aIln~. Ilata 
l’ennesima assicurazione, la 
IM.AR,NA è sparita completa 
mente dalla cii colazione. 

Giovanni Ruffini 

Il consigliere regionale ber- 
yamasco Ferruccio Gusmini è 
stato eletto vicepresidente del 
Consiglio regionale lombardo 
in sostituzione dell’on. Gio- 
vanni Ruffini, che -- come già 
riferito - ha optato per il Par- 
lamento europeo. Nel Consi- 
glio regionale al posto del dot- 
tor Ruffini è entrato France- 
sco Mapelli, primo dei non 
eletti nella lista Dc alle elezio- 
ni di cinque anni fa e attuale 
presidente provinciale della 
Coldiretti bergamasca. 

Come «L’Eco di Bergamo)) 
ha ampiamente riferito, il 

Ferruccio Gusmini 

Consiglio regionale all’unani- 
mità aveva respinto una pri- 
ma volta le dimissioni dell’on. 
Ruffini, maturate da tempo. 
Una dimostrazione di affetto, 
ma anche di grande conside- 
razione per l’esponente politi- 
co bergamasco che sedeva sui 
banchi della Regione fin dalla 
sua istituzione vent’anni fa. 
Le significative parole espres- 
se dai rappresentanti di tutti i 
gruppi politici non sono valse 
tuttavia ad evitare che in un 
telegramma indirizzato al pre- 
sidente Fabio Semenza, Gio- 
vanni Ruffini confermasse le 
proprie dimissioni, che sono 
state accolte ieri dall’assem- 
blea. «Desidero ringraziare 
lei, capigruppo e consiglieri - 
questo il testo del messaggio 
di Ruffini letto in aula e indi- 
rizzato al presidente Fabio Se- 
menza -- per le espressioni di 
stima riservatemi nel qespin- 
gere le mie dimissioni. E stata 
per me una prova di amicizia. 
Tuttavia con la presente rin- 
novo le mie dimissioni da con- 
sigliere». 

Il nuovg vicepresidente del 
Consiglio regionale della 
Lombardia, Ferruccio Gusmi- 
ni, è nato nel 1937, coniugato, 
padre di due figlie, laureato in 
scienze ecopomiche, dirigente 
d’azienda. E stato insegnante 
nelle scuole medie inferiori e 
superiori. Militante nelle Acli, 
in Gioventù scout dell’Asci e 
presidente di Gioventù stu- 
dentesca, ha ricoperto incari- 
chi di partito a Treviglio: dele- 
gato del Movimento giovanile, 
poi segretario di sezione, con- 
sigliere comunale dal 1964, as- 
sessore per 10 anni e sindaco 
di Treviglio per 5 anni. Presi- 
dente del Comprensorio 12 
della Bassa Bergamasca e pre- 
sidente della Consulta enti lo- 
cali della Provincia di Berga- 
mo. 

Come consigliere regionale 
ha seguito in particolare i pro- 
blemi inerenti all’agricoltura, 
alla caccia, alla pesca e i pro- 
blemi dell’istruzione e cultura 
ricoprendo le cariche di segre- 
tario della Commissione re- 
gionale agricqltura e di vice- 
presidente della Commissione 
istruzione e cultura. Di questa 
commissione ha poi assunto 
la presidenza. 

Nel marzo dello scorso anno 
è stato eletto segretario del 
Comitato comunale della Dc 
di Treviglio. 

Francesco Mapelli, che ora 
entra nel Consiglio regionale, 
ha 43 anni, è coniugato e padre 
di due figli, commendatore 
dell’ordine al merito della Re- 
pubblica italiana. E nato e ri- 
siede a Calvenzano dove con- 
duce un’azienda agricola. A li- 
vello di enti locali ha ricoper- 
to, eletto sempre nelle liste 
della Democrazia Cristiana, 
diverse cariche amministrati- 
ve: dal 1970 al 1975 è stato as- 

Francesco Mapelli 

sessore comunale a Calvenza- 
no (nel cui Consiglio è attual- 
mente capogruppo Dc); dal 
1975 al 1980 consigliere pro- 
vinciale e presidente della 3.a 
Commissione; dal 1981 al 1985 
è stato assessore provinciale 
all’Agricoltura ed in tale ruo- 
lo ha sostenuto efficacemente 
la necessità di interventi a fa- 
vore dell’agricoltura berga- 
masca e degli operatori rurali, 
adottando fra l’altro provvedi- 
menti incisivi. Dal 1981 è pre- 
sidente della Federazione pro- 
vinciale coltivatori diretti di 
Bergamo; dal 1987 è presiden- 
te della Latteria sociale di Cal- 
venzano e dal 1989 presidente 
della «Cabri)) (Consorzio coo- 
perative agricole bergama- 
sche riunite). 

Diapositive 
ctlergamo 

nelle vecchie 
cartoline)) 

Prosegue, nella sede del Cir- 
colo culturale Greppi (in via 
Greppi 4 a Bergamo) il ciclo di 
conferenze avente per tema 
«Fatti, personaggi e strutture 
della nostra terra». < 

Domani sabato, alle ore 
17,30, verrà infatti proposta 
una proiezione di diapositive 
dal titolo «Bergamo nelle vec- 
chie cartoline». _--- 

Queasfestazione dj 
notevole fascino è stata resa 
possibile dalle disponibilità 
della collezione Invernici sul- 
la quale si è innestato il lavoro 
di riproduzione in dia di Ri- 
naldo della Vite. Relatore del- 
la serata sarà lo stesso presi- 
dente del Circolo Greppi, Ar- 
naldo Gualandris. (sa. poss.) 

Allarme rientrato 
per un ctPiper)j 

, in atterraggio 
All’aeroporto di Orio, nella 

giornata di ieri, sono comples- 
sivamente transitati 292 pas- 
seggeri in partenza e 439 in ar- 
rivo. 

In mattinata, verso le 10,30, 
i vigili del fuovo del distacca- 
mento dell’aeroporto erano * 
stati allertati perché sembra- 
va che a un aereo da turismo 
- un «Piper» - non funzio- 
nasse il dispositivo per la fuo- 
riuscita del carrello in fase di 
atterraggio. 

1 mezzi dei vigili del fuoco si 
sono così schierati sulla pista 
secondo gli schemi previsti in 
questi casi d’emergenza; for- 
tunatamente pero il loro inter- 
vento non è stato necessario. 
Al momento di atterrare, in- 
fatti, il carrello del piccolo vei- 
volo è sceso regolarmente. 

0 

a 
e Due immagini deiie condIzioni di abbandono in CUI i! lasciata via Astino da pi0 di due mesi. Da 

quando, else, l’impresa a cui sono sta0 appaltati i lavori è sparita dalla circolazione. Gli abitanti 
chiedono un immediato intervento del Comune perche, in attesa che i lavori possano essere ri- 
presi e ultimati, sia resa possibile ia cwcolaLwne e wenga riattivata la rete deHe fognature. (Foto 
lx-wt EFDOLIb) 

Nel fotoreportage 
le maschere 

di Franz Cancelli 

1500 gli extracomunitari che hanno chiesto la sanatoria 

Su tutti marocchini e senegalesi 
Cl’nu legge du ricordare: tutti i bergamuschi che danno ospitalità ad un cittadino straniero 
de volto avvertire la Questura - Già quattrocento le domande accolte: solo sedici i respinti --* - 

La ~of~ìn~i~~~one di gestione 
Iella biblioteca rionale Città 
41ta informa che domani, sa- 
Bato alle 16,30 si inugura la 
rrostra «Dietro la maschera 
k maschere di Franz Cancel 
i», reportage del Gruppo foto- 
cratìco di Valbrernbo in colla- 
Dorazione con Color Service. 

Con questo secondo appun- 
:amento sulla maschera si 
xmclude il ciclo dl mostre de- 
licate al Carnevale. Ospite 
Iella saletta espositiva è il 
Jruppo fotografico Valbrem- 
50, formazmne costituitasi nel 
1984 all’interrw del Gruppo ar. 
tlstico di Valbrembo, che lo 
~corsu anno si è occupato pre. 
valentemente del lavwo di do- 
:umentazione dl alcuni arti- 
sti, tra cui appunto E’ranz Can- 
xlli. 

La mostra k articolata in tre 
sezioni: la nascita della ma- 
schera, con riprese effettuate 

nello studio dl Cancelli duran- 
te il suo creativo lavoro. Ven- 
gono poi presentate belle 
istantanee di un lavoro teatra- 
le, realizzato a Gorle lo scorso 
anno, in cui le maschere di 
Cancelli si muovono tra le sce- 
nografie di alcuni artisti del- 
1’Ucai. Dopo il momento spet- 
tacolare, vengono proposte le 
maschere ambientate in Città 
Alta e a Venezia. 

Un lavoro completo e ben 
costruito che merita senz’al- 
tro molta attenzione. Per l’oc- 
casione la biblioteca ha prepa- 
rato un opuscoletto che ospi- 
ta, tra l’altro, una presenlazio- 
ne di Pietro Mosca 

La rnostra rimarrà aperta 
fino a domenica 25 febbraio ed 
osserverà i seguenti orari di 
apertura: sabato e festivi: dal- 
ie 10 alt! 12 e dalle 16 alle 20; fe- 
riali: dalle 17,30 alle 19,30. ln- 
gresso libero. 

Per n,eriro della sanatoria 
che a partire dal 30 dicembre 
scorso ha permesso a tutti gli 
stranierl extracomunitari di 
regolarizzare la propria posi- 
zione in Italia è stato final- 
mente possibile fare un con- 
teggio da considerarsi attendi- 
bile begli immigrati di colore. 
Agli uffici appositi della Que- 
stura di Bergamo si sono pre- 
sentati la bellezza di 1.441 uo- 
mini e donne, a cui, prima an- 
cora che la pratica sia comple- 
tata, è stata consegnata una ri- 
cevuta, utile sia per l’iscrizio- 
ne nelle liste di collocamento 
sia per l’accettazionti di un po- 
sto di lavoro. Si è inoltre potu- 
tu stabilire che gli immigrati 
sono soprattutto marocchini e 
senegalesi, che occupano una 
larga percentuale del tutto. 

Per fare un esempk la rap- 
presentanza di un Paese come 
il Ghana è invece ridotta a un. 
dici unità. 

L’ufficio stranieri della 
Questura, diretto dal dott. 
Giuseppe Peritore, non ha ov- 
viamente potuto ancora smal- 
tire la notevole mole di lavoro, 
soprattutto perché per porta. 
re a termine le pratiche e rego. 
larizzare definitivamente la 
posizione del richiedente oc. 
corre una serie di accertamen- 
ti: sino ad ora sono 400 le do- 
mande evase, mentre sedici 
sono gli immigrati ai quali la 
richiesta è stata respinta. 
Adesso si procede ad un ritmo 
di cinquanta domande setti- 
manali: naturalmente ci vorrà 
dell’altro tempo, però, come 
abbiamo detto, non c’e fretta 
visto che gli interessati nel 
frattempo possono egualmen- 
te trovarsi un posto di lavoro. 
Sarà invece opportuno che 
facciano grande attenzione i 
wu cumprà)) perché d’ora in 
avanti saranno ammessi al 
commercio per strada solo 
quelli in possesso della regola- 
re licenza di ambulanti: gli al- 
tri rischiano guai. 

Inoltre è utile ricordare al 
bergarnaschi che esiste una 
normativa che impone di de- 
nunciare all’autorità di poli- 
zia l’ospitalità offerta a qua, 
lunque cittadirlo straniero en. 
tro le 24 ore dall’ingresso di 
quest’ultimo nel territorio ita- 
liano. Questa legge va richia- 
mata perché può accadere che 
qualcuno dia in buona fede 
ospitalità agli extracomunita’- 
ri, dimenticandosene: invece è 

obbligatorio andare in Que- 
stura ed avvertire della pre- 
senza a casa propria dell’ospl- 
te. A parte gli ovvi motivi di 
prudenza facilmente com- 
prensibili, è molto importante 
rispettare questa norma an- 
che allo scopo di far conoscere 
alla polizia l’esatta situazione: 
altrimenti può succedere che 
1.500 siano le richieste di rego- 
larizzazione ma molti meno 
gli allogg e le possibilità di si- 
stemazione noti per gli immi- 
grati. 

Il forte afflusso di stranieri 
alla nuova Questura di via Co- 
dussi ha infine consentito 
un’ultima importante consta. 
tazione sull’efficienza degli uf- 
fici. Avere a disposizione aree 
vaste e spazi ha infatti per- 
messo di dare udienza alle 
persone che n+ pomi giorni :ji 
sono presentate a centinaia. 
Se questa eveniewa sl fosse 
verificata presso la vecchia se- 
de di via Mario Bianco sicura- 
mente si sarebbero dovute re- 
gistrare lamentele a non fini- 
re ma purtroppo le attese e i 
disagi sarebbero stati inevlta- 
bili a causa delle carenze del- 
l’ambiente. Bisogna ammette- 
re che entrare oggi nella nuo- 
va Questura di Bergatnv è 
confortante, nel senso che SI 
ha l’impressione, se non altro. 
di poter usare un servizro pub 
blico non nelle solite condizlo- 
ni di eterna precarietà, Di que 
sto è giusto dare atto al yue- 
store Monarca, che avviò l’ini 
ziativa, e ai suoi successori 
Bessone e D’Aquino E stato 
particoltimente quest ultimo, 
tuttora in canta a Bergamo, a 
curare l’a~arneamt~rrt~r drl 

l’opera in modo da portarla a 
compimento entro i tempi pre- 
visti. 

Ora toccherebbe al Comu- 
ne: la situazione dei parcheggi 
infatti non pare rosea ed i cit- 
tadini che devono recarsi alla 
Questura sono fatalmente in 
difficolt$. 

dirigenti delle società sportive 
bergamasche, di cui L’Eco di 
Bergamo ha riferito. Il pro- 
gramma. Stasera alle 20,30: 
«Aspetti giuridici dell’orga- 
nizzazione e della dirigenza 
sportiva)) (relatore l’avv. Etto- 
re Tacchini); venerdì 23 feb- 
braio, sempre alle 20,30: «Nor- 
mative ed adempimenti per le 

Da stasera I 
imposte dirette delle società e 
associazioni sportive)) (relato- 

l’aggiornamento 1 re il prof. Irnerio Facchinetti); 
venerdì 2 marzo (ore 20.30): 

dei dirigenti 
società sportive 

«Normative e adèmpim& 
relativi alle imposte indirette 
delle società e associazioni 
sportive)) (relatore il rag. 
Adriano Vismara). Gli incon- 
tri del corso si terranno pres- 
so il «Teatro del Borgo» in 
Piazza S. Anna a Bergamo. 
(li F.) 

Sotto l’egida della Ammini- 
strazione provinciale di Ber- 
gamo, ha inizio stasera alle 
20,30, il secondo Corso di for- 
mazione per organizzatori e 

Massima ad oltre 23 gradi Carnevale benefico 
per i bambini Al soffio del Favonio 

una giornata primaverile domenica al Palaswort 
- 

Repentino cambiamento stagionale -Al bel sole sì 
è aggiunto il vento caldo:pratì ìnflore e gemme su- 
gli albera - La gente ha lascìato gli abiti invernali 

Il Palazzetto dello sport fe- tata perché possano festeggia- 
stosamente parato per la spe- re in letizia e allegria il tempo 
ciale occasione è pronto ad ac- di Carnevale. Questa ormai 
cogliere la ((Grande festa dei 
bambini» che si terrà, come 

tradizionale manifestaziow, 

L'ECO di &rgcZmO ha riferito, 
alla quale sono invitati i bam. 

domenica 18 febbraio con ini- 
bini cbe così sfoggeranno i lo- 

zio alle 14,30. Sarà un tratteni- ro costumi mascherati, rive- 
mento-spettacolo, indetto dal- 

ste carattere benefico 

la sezione femminile della Il biglietto di ingresso al Pa- 
Croce Rossa Italiana di Berga- lazzetto dello sport è fissato in 
mo e dal Comitato provinciale lire 7.000: chi volesse premu- 
per l’assistenza al fanciullo, nirsene in anticipo può farlo 
che non mancherà di divertire 
anche per le tante attrazioni 

presso gli uffici della Cri (via 
commisurate ai piccoli spetta- 

Croce Rossa ne]]e ore de] mat- 

tori ai quali l’iniziativa è dedi- 
tino). 

A.R. iT 

Pkmm~ COIW 

SUZUKI CLUB, 
4x4 by masserini 

La concessionaria tm masserini S.p.A. 
è lieta di presentarvi in esclusiva il nuovo 

SUZUKI CLUB 
In un clima primaverlle molta genie è salita ieri a CitU Alta per passeggiare lungo le Mura goden- 
dosi il panorama dl Bergamo e della pianura. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

(Jno di quei ‘@orni che una 
volta le maestre salutavano 
facendo recitare alle scolare- 
sche la poesia dell’Aquilone 
IerI sole e vento caldo, un’at- 
mosfera primaverile che ha 
colto di sorpresa tutti E una 
sorpresa piacevole. dopo la 
pioggia dei giorni scorsi e la 
cwmparqa della neve nella cit- 
ta che faceva temere yn colpo 
di coda dell’inverno E arriva. 
ta invece La primavera. forse 
111-i p0 rroppo in anticipo (e c’è 
FI (‘10 da temere che giornate 
curne qtieste durino poco:, ma 
comunque gradita 

Il Lento, che gk aveva inco- 
minciato a soffiare nella sera- 
ta di mercoledì e durante la 
notte, ieri mattina ha fatto al- 
zare sensibilmente la tempe- 
ratura, Sul mezzogiorno e nel 
primo pomeriggio molta gente 
i? uscita lasciando in casa cap. 

pot-ti e indumenti invernali. In 
molte abitazioni, soprattutto 
quelle dotate di impianto auto- 
nomo, il riscaldamento è stato 
rrdotto al minimo o spento del 
tutto. La giornata primaverile 
ha riempito i giardini pubblici 
mentre una piccola folla ha 
passeggiato lungo il viale delle 
Mura e si è spinta sui colli. 

Sul versante più esposto al 
sole di S. Vigilio, della Bastia e 
di S, Sebastiano più che un 
esordio della pnmavera, sem- 
brava un giorno di maggio. Il 
Favonio ha portato la tempe- 
ratura (ben 23 gradi la massi- 
ma) a livelli quasi estivi. E ba- 
stato per riempire i prati di 
fiori e per far spuntare le gem- 
me sugli alberi. In serata la 
temperatura è diminuita un 
po’ anche perché il soffio del 
Favonio Si è fatto meno inten- 
so, ma un giorno come quello 

di ieri ce lo ricorderemo per 
un bel PO’. 

Ai vigili del fuoco di Berga- 
mo, tuttavia, la giornata calda 
di ieri deve essere piaciuta po- 
50. Il vento, infatti, - e maga- 
ri anche qualche mozzicone di 
sigaretta gettato incautamen- 
te in un cespuglio di rovi - ha 
favorito una lunga serie di in- 
cendi di sterpaglie avvenuti in 
diverse zone non solo della cit- - --_- 
tà ma della provincia. 1 vigili 
sono intervenuti a più riprese 
nelle zone della periferia, tra 
gli ultimi campi e orti, oppure 
lungo i viottoli e le scarpate 
delle ferrovie. 

Si è trattato di piccoli inter- 
venti, ma che sono ugualmen- 
te riusciti ad impegnare i vigi- 
li della caserma di via Codussi 
dal primo pomeriggio fino a 
sera. 

4x4 by masserini 
con l’occasione i piloti VISMARA e FOGAR vi illustreranno le l 
loro ~UZUKI VITARA che ha brillantemente partecipato all’ul t 

orari: oggi (18-22) - domani (10-W) - domenica 

caratteristiche della 
ima PARIGI-DAKAR 
10-13) 

~~ masserini l suzuI<I AUTOMOBILI 
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