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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Caravaggio: dopo che il Tar non ha accolto la loro richiesta Lo «SDino d’oro», per la terza volta consecutiva, a Thiene 

Tornati a scuola gli alunni 
delle elementari di S. Bernardino 

11 ((formai de mub. un successo mestidoso 
Nella manifestazione vicentina, la principale a livello nazionale, il formaggio pro- 
dotto nell’alta Valle Brembana ha vinto sopra tutti gli altri: premiati sei «caselli» 
del Consorzio tutela, nei quali si produce il formaggio, lavorando il latte d’alpe Un’assemblea dì genitori ha deciso il rientro normale a scuola, dopo che ìji- 

gli sì recavano alle lezioni a giorni alterni - IZ Tar non ha accettato il ricorso 
per sospendere l’esecutività della delibera presa dalla G iunta comunale nel 

rlì alunni ad altro edificio scolastico giugno scorso per il trasferimento dc 
CARAVAGGIO - Sono tor- 

nati a scuola regolarmente ie- 
ri mattina, i bambini delle 
scuole elementari di S. Ber- 
nardino. Dall’inizio dell’anno 
scolastico, andavano a scuola 
a giorni alterni, per la prote- 
sta dei loro genitori contro 
l’amministrazione comunale 
che aveva deliberato la desti- 
nazione delle aule del plesso al 
Centro di formazione profes- 
sionale per gli handicappati e 
il riaccompagnamento di que- 
ste cinque classi al nucleo cen- 
trale delle scuole, quelle del 
«Michelangelo Merisi)) in cen- 
tro della città. 

Il calo demografico ha la- 
sciato spazi, e aule vuote, nel 
vecchio stabile della più anti- 
ca scuola elementare della cit- 
tà, che è destinata così a di- 
ventare ancora l’unico plesso 
di tutte le scuole elementari, 
visto che anche le aule del Ca- 
venaghi (ex ospedale) sono de- 
stinate a scomparire. Questo 

in omaggio al risparmio della 
spesa pubblica. 

Contro la delibera della pre- 
cedente amministrazione in 
data 13 giugno 1988 i genitori 
avevano chiesto l’intervento 
del Tar, avevano poi richiesto 
un incontro con il provvedito- 
re e il parere del Consiglio co- 
munale. Essi opponevano alla 
decisione di trasferimento 
delle aule, proteste riguardan- 
ti il «metodo» usato dagli am- 
ministratori, metodo che essi 
ritenevano di «poca correttez- 
za» nella informazione, e si di- 
chiaravano disposti ad accet- 
tare lo spostamento solo a 
fronte di un piano di impiego 
di spazi scolastici della città 
organico e ben strutturato. 

C’è stato, circa 20 giorni fa, 
un incontro in Consiglio co- 
muale durante il quale era sta- 
to deciso di inviare una dele- 
gazione (amministratori più 
capigruppo di tutti partiti) al 

gio a sentire il parere dei geni- 
tori. 

Venerdì scorso è arrivata la 
notizia che il Tar non ha accet- 
tato la richiesta di sospensio- 
ne della delibera di sposta- 
mento, per cui durante un’as- 
semblea riunitasi sabato i ge- 
nitori, dichiarando di non vo- 
ler turbare eccessivamente i 
loro bambini, hanno inteso so- 
spendere la protesta inviando- 
li regolarmente da oggi a scuo- 
la. 

Contemporaneamente han- 
no mandato una lettera al sin- 
daco e ai capigruppo dei vari 
partiti in cui dichiarano che 
non intendono abbandonare 
la loro protesta, che sostan- 
zialmente era contro la non 
programmazione degli spazi 
scolastici e metodo di infor- 
mazione e chiedono che il 
Consiglio comunale venga 
presto convocato sull’argo- 
mento. 

Delia Borelli I 

provveditore il quale ha rice- 
vuto la delegazione e successi- 
vamente è venuto a Caravag- 

Passante ad Urgnano 
investito da una moto 

URGNANO - Un pedone di 
Urgnano, Virgilio Gambira- 
sio, 52 anni, abitante in via 
Quartiere Europa, è ricovera- 
to agli Ospedali Riuniti di Ber- 
gamo per le ferite riportate ie- 
ri mattina in un incidente 
stradale avvenuto attorno alle 
7,20, ad Urgnano. 

Il Gambirasio, che era a pie- 
di, è stato investito da un’auto, 
riportando un trauma cranico 
ed alcune ferite lacero-contu- 
se. Subito soccorso, il Gambi- 
rasio è stato trasportato da 
un’autotelletiga della Croce 
rossa all’Ospedale di Berga- 
mo, dove i sanitari l’hanno ri- 
coverata. 

Lo stand del aformai de mutw, allestito dal Consorzio tutela, alla mostra di Thiene: nella foto a sinistra compaiono (da sinistra), il presidente dell’Istituto caseario di 
Thiene, il sindaco di Thiene, la signora Sartori, assessore all’Agricoltura del Comune di Vicenza, l’assessore all’Agricoltura della Regione Veneto comm. Veronese 
e il presidente del Consorzio tutela «formai de mutb), tav. Pietro Angelo Apeddu; a destra, lo &pino d’oro)), attribuito al prestigioso formaggio prodotto nell’alta Val- 
le Brembana. 

Nei giorni scorsi dal 15 al 18 a Piazza Brembana - nell’àm- 
ottobre si è svolta a Thiene, in 

mio super. Nella categoria dei 
bito dei programmi ministe- 

provincia di Vicenza, la XXIV 
Formaggi alpini italiani, il 

riali si è presentato «agguerri- Formai de mut dell’Alta Valle 
Mostra concorso dei formaggi to», presentando i «caselli» - Brembana ha ottenuto un ri- 
tipici e D.o.c. Italiani, una no- ovvero le baite dove si produ- 
stra produzione a livello na- 

sultato strepitoso, soprattutto 
ce il «Formai de mut» - che a 

zionale. Il Consorzio tutela 
per il massimo punteggio otte- 

settembre a Piazza Brembana nuto, SS,67 sul massimo di cen- 
Formai de mut - che ha sede hanno ottenuto il primo pre- to. La Commissione Naziona- 

le, a Thiene, era composta da 
tecnici altamente qualificati 
nel settore caseario ed ha 
espresso un vivo compiaci- 
mento ai casari per la ottima 
lavorazione del prodotto fini- 
to. 

1(1caselli)> che hanno contri- 

buito a tale punteggio sono: 
Valletto (SS,90 punti), Arale 
(99,80), Toragella (99,70), Ca- 
misolo (99,50), Moretti (99,50), 
Parisolo (99,50). 

Con questo risultato il Con- 
sorzio tutela Formai du mut 
dell’Alta Valle Brembana - 
presiéduto con autorevolezza 
e grande impegno dal tav. Pie- 
tro Angelo Apeddu, vero ani- 
matore di tutte le iniziative 
del «Formai de mut Doc» - è 
l’unico ad airere vinto per tre 
volte consecutive il prestigio- 
so «Spino d’oro)), simbolo tipi- 
co dei caseari d’alpe (è infatti 
un attrezzo che si usa nella la- 
vorazione del latte per la pre- 
parazione del formaggio). 

Un grosso risultato, questo 
non solo per la terra Bergama- 
sca, ma in particolare per l’al- 
ta Valle Brembana, prima ed 
unica ad avere ottenuto il 
D.O.C. dei formaggi alpini in 
Lombardia. 

Durante le premiazioni, il 
tav. Apeddu ha portato il salu- 
to in terra Veneta dell’on. 
Pandolfi, dell’assessore regio- 
nale dott. Ruffini e del presi- 
dente della Comunità monta- 
na tav. Busi, che peraltro so- 
no molto apprezzati per il la- 
voro da essi svolto in terra 
Bergamasca a favore del futu- 
ro dell’agricoltura montana. 

A San G iovanni Bianco, a cura dell’Intendenza di Finanza Cinque ricoverati, venticinque curati e dimessi 

Una trentina di intossicati -All’asta una centrale idroelettrica 
da pasticcini a Osi0 Sotto Si svolgerà il 20 febbraio del prossimo anno : Nella vendita sono compresi gli immobili, un pon 

cemento armato che attraversa il Brembo, canali di derivazione - Prezzo base d’asta, 498 mi 
:e in * 
ioni 

ed erano diretti verso Love- 
re quando la macchina - 
per cause ancora in corso 
d’accertamento da parte dei 
carabinieri - è uscita im- 
provvisamente di strada, 
andando a sbattere contro 
il muretto di recinzione di 
un’abitazione posta sull’al- 
tro lato della strada. 

Subito soccorsi, i due so- 
no stati trasportati al- 
l’ospedale; dei due giovani 
il più grave era appunto il 
Garatti, ricoverato in pro- 
gnosi riservata per un trau- 
ma cranico. Meno grave, in- 
vece, il Ravelli, giudicato 
guaribile in 30 giorni. 

L’Intendenza di Finanza di 
Bergamo metterà all’asta il 20 
febbraio del prossimo anno 
una centrale idroelettrica si- 
tuata in San Giovanni Bianco 
composta da un fabbricato 
principale con superficie co- 
perta di 518 mq ed altezza in 
gronda di 8,s mt, in parte ad 
un sol piano fuori terra, ed in 
parte a tre piani fuori terra, 
comprendenti uffici e magaz- 
zini al piano terra e abitazione 
ai piani..superiori. Completa 
l’immobile un piano seminter- 
rato della medesima superfi- 
cie, con strutture in cemento 
armato, destinato allo scarico 
condotte forzate e partenza ca- 

vi elettrici. 
L’immobile comprende an- 

che due piccoli corpi di fabbri- 
ca in muratura ad un solo pia- 
no, con superficie coperta di 
102 mq; up corpo di fabbricato 
in muratura composto di due 
piani fuori terra con superfi- 
cie coperta di 77 mq, già desti- 
nato ad abitazioni, attualmen- 
te in disuso ed in stato fati- 
scente; un ponte in cemento 
armato attraversante il fiume 
Brembo per una lunghezza di 
circa 40 metri; un ponticello in 
ferro della lunghezza di 30 mt 
circa attraversante il fiume 
Brembo; manufatti in mura- 
tura di pietrame o in cemento 

armato; canali di derivazione 
e sfioratore in getto di calce- 
struzzo; aree coperte e scoper- 
te per una superficie comples- 
siva di 34.400 mq circa. Nella 
vendita sono inoltre compresi 
macchinari ed impianti instal- 
lati nella centrale elettrica. Il 
prezzo base d’asta è di 498 mi- 
lioni e 700 mila lire. 

@Nel primo semestre 1988 la 
Manuli Cavi, società quotata al- 
la borsa valori di Milano, ha ra- 
lizzato a livello consolidato un 
utile operativo netto di 21,4 mi- 
liardi, superiore del 16% al ri- 
sultato conseguito nel medesi- 
mo periodo dell’anno preceden- 
te. 

Auto contro muro: 
giovane ferito 

a Costa Volpino 

Secondo ì primi accertamenti, avrebbero consu- 
mato pasticcini acquistati domenica sera e poi 
sono stati colti da vomito e dolori - Ricoverate 
una famìglìa dì quattro persone e un’insegnante: 
tutti gli altri soccorsi alla Guardia medica dì Ver- 
dello o al Policlinico dì Zìngonìaper sintomi lievi 

COSTA VOLPINO - Un 
giovane di Piancamuno, 
Gianmario Garatti, 19 an- 
ni, è ricoverato ih gravi 
condizioni all’ospedale di 
Lovere per le ferite riporta- 
te in un incidente stradale 
avvenuto l’altra notte, at- 
torno alle 3, a Costa Volpi- 
no, lungo via Nazionale. 

Il Garatti era a bordo di 
un’auto condotta da un 
amico, Virgilio Ravelli, 21 
anni, abitante ad Artogne, 

OSIO SOTTO - Una trenti- 
?a di persone, tutte di Osio 
sotto, - cinque delle quali ri- 
:overate alfa casa di cura San 
Marco di Zingonia - sono ri- 
maste intossicate da sostanze 
alimentari, probabilmente da 
-asticcini. Venticinque degli 

mtossicati, essendo stati col- 
piti in modo leggero, si sono 
presentati alla guardia medi- 
:a di Verdello e allo stesso Po- 
liclinico di Zingonia, ma solo 
per cure mediche, senza rico- 
vero, tanto che tutti quanti so- 
no stati poi dimessi, facendo 
ritorno a casa loro. 

Dell’episodio, avvenuto nel- 
la tarda serata di domenica, si 
occupano ora i carabinieri 
della locale stazione di Osio 
Sotto nonché l’Ussl32 di Tre- 
viglio. 

Ii 

Le persone ricoverate alla 
casa di cura sono alcuni com- 
ponenti della famiglia Gritti 
che abita ad Osio Sotto in via 
Levate: la signora Ancilla Pe- 
droni di 46 anni, il figlio Adria- 
no di 22 anni, la figlia Agnese 
ed il marito di questa Valerio 
Villa, entrambi di 23 anni. C’è 
una quinta persona pure rico- 
verata alla clinica San Marco; 
si tratta dell’insegnante Ema- 
nuela Bosco, 30 anni, abitante 
in via Camozzi. Per tutti e cin- 
que i ricoverati si parla di ga- 
stroenterite acuta da probabi- 
le tossinfezione alimentare. 
Sono ricoverati nel reparto di 
medicina, con prognosi di 
qualche giorno. 

Pare che, dalla indagine, si 
sia risaliti ad una pasticceria 
del paese, in via Osio Sopra, 
dove tutte le persone coinvol- 
te nell’intossicazione colletti- 
va avrebbero acquistato dei 
pasticcini consumati nella se- 
rata di domenica. Sono stati 
avvertiti da costoro sintomi di 
vomito che si sono accentuati 
tanto da rendere necessario il 
loro ricovero alla Clinica di 

Zingonia dove, come si è detto, 
5 stata diagnosticata gastroen- 
terite acuta. 

Ma la stragrande maggio- 
ranza per fortuna ha lamenta- 
to sintomi leggeri e se l’è cava- 
ta solo con pronte cure alla 
guardia medica o al pronto 
soccorso di Zingonia. 

1 carabinieri di Osio Sotto, 
avvertiti dell’accaduto, si so- 
no portati alla pasticceria e 
hanno prelevato i pasticcini, 
poi consegnati all’Uss1 di Tre- 
viglio per le analisi. Accerta- 
menti sono tutt’ora in corso, 
per stabilire eventuali ipotesi 
di responsabilità, e chiarire, 
in tutti gli aspetti, come si so- 
no svolti i fatti e come mai (a 
seguito di quale sostanza?) è 
avvenuta l’intossicazione. Sa- 
ranno le indagini di laborato- 
rio ad accertare tutti i fatti. 

K case a Madone --- 
MADONE - Continuano i 

furti nelle case a Madone, un 
vero stillicidio. 

Due furti, ieri, in due case, 
una nel centro del paese e una 
nella zona di S. Pantaleone. 
Nella prima abita la signora 
Maria Traina; è un vecchio ca- 
seggiato ristrutturato dove ri- 
siedono diverse famiglie. La 
signora Traina verso le ore 14 
è uscita di casa per recarsi a 
fare visita ad una vicina, il 
tempo di bere un caffè ed è tor- 
nata a casa. «Quando sono tor- 
nata ho trovato la casa sotto- 
sopra». 1 ladri (o il ladro) ave- 
vano rovistato in ogni dove 
gettando quanto non interes- 
sava per terra, e si sono porta- 
ti via oggetti in oro (collier, 
orecchini, catenine, anelli) 
che erano contenuti in un co- 

Le iniziative per la G iornata del risparmio Tutto pronto per domenica, a cura del Frab 

Giornata del ringraziamento: 
incontro di coltivatori a Brignano 

La Cassa Rurale di Treviglio 
e gli studenti di terza media - 

per il quale non avrà alcuna 
rilevanza l’importo delle som- 
me da depositare, ma conterà 
solamente l’autonoma e co- 
stante decisione di risparmia- 
re. Per il risultato finale del 
concorso, avrà infatti valore il 
numero dei versamenti e non 
l’importo e, per coloro che ne 
avranno eseguiti molti e con 
costanza, a fine anno vi saran- 
no numerosi e ricchi premi. 

Così sarà il 3 novembre 
prossimo, presso lo Studio Ze- 
ta, quando a conclusione del 
concorso dello scorso anno, 
saranno premiati tutti gli stu- 
denti che eseguiranno il pre- 
scritto numero minimo di ver- 
samenti. Tra essi, e quale pri- 
mo premio, sarà anche sorteg- 
giato un personal computer 
MlS. 

Nell’occasione, presso lo 
Studio Zeta dalle ore 8,45 del 
3-11 prossimo, a tutti gli stu- 

BRIGNANO - Un gesto di 
umiltà gioiosa, un atto di con- 
sapevole concretezza: il grazie 
degli agricoltori alla «loro» 
terra, quella della fatica di tut- 
te le stagioni, con il premio a 
un lavoro che non prevede 
mezze misure ma reclama un 
impegno continuo, alacre, to- 
tale. 

Il Comitato del Frab (Festa 
ringraziamento agricoltura 
Brignano) s’è rimboccato le 
maniche per allestire, dome- 
nica prossima, la quinta edi- 
zione della «Giornata del rin- 
graziamento». 

Questo il programma della 
manifestazione, che avrà ini- 
zio venerdì sera nella Sala del 
trono di Palazzo Visconti, con 
un incontro-dibattito. A fare 
gli onori di casa il presidente 
dei coltivatori brignanesi, 
Giovanni Saccenti. All’incon- 
tro graditi ospiti saranno 

quattro chiacchiere e poi sulle 
macchine gli agricoltori sfile- 
ranno per le vie del paese per 
raggiungere il piazzale della 
chiesa. Ci sarà pure il corpo 
musicale «Santa Cecilia)): in 
queste occasioni è di rigore 
(ed è anche un piacere) ascol- 
tare le note della banda bri- 
gnanese. 

‘Dopo la Messa delle 11, du- 
rante la quale i bambini porte- 
ranno sull’altare i doni della 
terra, e la benedizione delle 
macchine agricole, ci sarà 
l’intervento dell’assessore re- 
gionale all’Agricoltura, dottor 
Giovanni Ruffini. Il «ringra- 
ziamento» chiuderà i battenti 
la sera, al ristorante «Baia del 
re». Si faranno le ore piccole: 
gli argomenti, senz’altro, fra 
una portata e l’altra verranno 
messi in... tavola. 

Gi.Br. 

denti di terza media del terri- 
torio, la Cassa Rurale: 

- dapprima presenterà il 
nuovo Concorso di risparmio 
scolastico per l’anno 
1988-1989; 

- poi offrirà la rappresenta- 
zione dell’esilarante e para- 
dossale concerto dei Chicago 
Snakes di Bolek Polivka, uno 
spettacolo intelligente e d’at- 
tualità che tanto successo ha 
già riscosso nei teatri italiani. 

L’iniziativa, che ha raccolto 
l’adesione e la partecipazione 
di tutte le scuole medie del ter- 
ritorio, risulta particolarmen- 
te attesa per l’indubbio valore, 
anche educativo, del concerto 
Chicago Snakes ma soprattut- 
to perché, da parte del mondo 
bancario, rappresenta uno dei 
pochi sopravvissuti tentativi 
di promuovere tra i ragazzi 
l’encomiabile virtù di rispar- 
miare. 

l’onorevole Nino Pisoni, par- 
lamentare europeo; il com- 
mendator Franco Mapelli, 
presidente provinciale della 
Federazione Coldiretti; e il 
lottor Giancarlo Bellini, as- 
sessore provinciale all’Agri- 
zoltura. 

Si riprende domenica. Di 
primo mattino gli agricoltori 
converranno a Palazzo Vec- 
chio. Un cin-cin, un saluto, un 

Questa sera 
a Studio TV 1 

TREVIGLIO - Questa sera, 
ore 21,30, a Studio Tv 1 Trevi- 
glio, Delia Borelli presenta 
«L’Unicef e l’Atalanta per i 
bambini senza sorriso». In 
studio i responsabili dell’Ata- 
lanta e dell’unicef. 

TREVIGLIO - Le numero- 
se incognite che continuano a 
gravare sul futuro occupazio- 
nale e l’opportunità di ristabi- 
lire l’utile ed educativa abitu- 
dine al risparmio, sono le due 
grosse motivazioni con le qua- 
li, anche quest’anno, la Cassa 
Rurale e Artigiana di Trevi- 
glio vuol celebrare la Giorna- 
ta del risparmio. 

Una proposta, quella del ri- 
sparmio, utile ed opportuna a 
tutti, ma che la Cassa Rurale 
vuol indirizzare alle nuove ge- 
nerazioni e in modo particola- 
re a quei ragazzi che si appre- 
stano ad entrare nel mondo 
dei grandi: gli studenti di ter- 
za media. 

Awicinandoli come si con- 
viene, con il dono di un origi- 
nale e simpatico orologio da 
polso: il West-Watch, la Cassa. 
Rurale propone loro un Con- 
corso di risparmio scolastico, 

dal Cile 
a Radio Alben 

Cile: un alternarsi di spe- 
ranze e timori a venti giorni 
dalla prima consultazione 
elettorale, dopo 15 anni di dit, 
tatura. 

fanetto. 
Un’ora più tardi è stata 

Radio Alben ha realizzate 
un eccezionale servizio con al 
microfono Lucia Rojas, esule 
in Italia dal 1974, firmataria 
del manifesto per il «no)) a Pi. 
nochet. La trasmissione an 
drà in onda mercoledì 26 otto. 
bre alle ore 11 per la rubrica 
«dossier)) e verrà replicata al. 
le ore 18 di venerdì 2S,.,sempre 
sui 105,750 Mhz di Radio Alben 
da Serina. 

- _- 
l’abitazioni della signora Lui- 
sella Beretta di via Pizzo del 
Diavolo (zona S. Pantaleone) 
ad essere presa di mira. Nella 
stessa casa abitano quattro fa- 
miglie, ma nessuno si è accor- 
to di nulla. Qui i malviventi 
hanno avuto più tempo in 
quanto la signora Luisella è ri- 
masta fuori casa l’intero po- 
meriggio. Anche qui furto di 
preziosi e in più una macchina 

-fotografica. 

33 BY VAR. SERIE SPECIALE A COSTO ZERO. 
1. Deflettori antiturbo. 
2. Fari antinebbia. 
3. Specchio retrovisore 

esterno destro. 
4. Autoradio Philips DC 

470 con autoreverse 
5. Cerchi in lega. 
6. Altoparlanti . 
7. Antenna elettrica. 

VAR presenta un’occasione da non 
perdere. Un pacchetto di accessori, 
inclusi nel prezzo, per trasformare 
ogni 33 in una vera “serie speciale”. 
Su tutta la gamma, a partire dalla 
1300, £ 15.500.000 chiayi in mano. 
Ma solo fino al 29 ottobre. 

VAR 
Filiale di Bergamo 

Cumo - S.S. Briantea - Tel. 61.86.86 

tot. e 1.500.000 
iva compresa, 
montaggio in regalo. 


