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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Parte domani la staffietta 
Nembro-Lourdes-Fatima 

IL QUADRO DEI 44 CENTRI BERGAMASCHI 

Le liste dei candidati nei Comuni 
che voteranno con la proporzionale Nembro, 17 

E tutto pronto. Dopo oltre un 
anno speso in preparativi e 
nell’organizzazione Nembro 
sta per vivere una simpatica 
iniziativa: la staffetta podisti- 
ca Nembro-Lourdes-Fatima. 
Una piccola fiaccola, simbolo 
di luce e fede, percorrera oltre 
duemila chilometri attraverso 
Italia, Francia, Spa na e Por- 
togallo, sostenuta f all’ardore 
e dalla volontà di ventotto atle- 
ti, magari non più in verde età, 
ma senz’altro meritevoli di 
plauso. 

Domani pomeriggio verso le 
16, in piazza della Liberta, a- 
vrà inizio il cerimoniale di 
partenza dinanzi alle autorita; 
si vedrà l’intera carovana re- 
carsi al santuario dello Zucca- 
rello dove mons. Gaddi unita- 
mente all’arciprete mons. Na- 
va e a padre Mario Gritti cele- 
brerà la S. Messa. Poi il ritor- 
no verso la piazza con tutta 
una serie di esibizioni ed at- 
trattive coordinate con ottima 
regia e che appagheranno l’e- 
ventuale spettatore. 

Il gruppo Amici di Gavarno 
ha dovuto far fronte alle innu- 
merevoli spese (si son dovuti 
noleggiare anche dei camper) 
che una comitiva di cinquanta- 
cinque persone deve sostene- 
re ; in tutto un costo di circa 
venti milioni. Grazie al contri- 
buto delle Casse rurali berga- 
masche, del signor Gino Ron- 
di, dei fratelli Fwsi e non ulti- 
ma l’idea di raccogliere offer- 
te per accendere ceri votivi 
nei due santuari di meta, si & 
sopperito al più; per la restan- 
te quota, se non arriverà qual- 
cosa all’ultima ora, prowede- 
ranno i partecipanti stessi. Im- 
possibile menzionare tutti co- 
loro che hanno contribuito: 
dalla polisportiva Desenzane- 
se che parteci a con una squa- 
dra, grazie al ‘interessamento f 
dei Sigg. Galli e Ferri, al sig. 
Lodovici di Terno d’Isola del- 
l’Associazione colombofila Lo- 
catelli che con i suoi duecento 
piccioni viaggiatori vuole por- 
tare l’augurio di buona riusci- 
ta. 

Si parte. Chi come podista e 
chi come accompagnatore au- 
tista, cuoco, infermiere e ad- 
detto alla segnaletica e si va 
decisi all’avventura, ma anche 
alla compagnia e all’amicizia, 
tutti sicuri che non si può falli- 
re. Si è anche rinunciato alle 
ferie, speso tempo e denaro, 
ma non e’e uno che si trovi 
pentito; il rag. Ghitti della 
Cassa Rurale di Urgnano ci 
espone il valore di questa ini- 
ziativa: «Manifestazione del 
genere hanno sempre un fon- 
damento religioso; personal- 
mente ci vado non solo perché 
ho fede, ma soprattutto perché 
nei due santuari che visitere- 
mo, potrò avere una spinta 
maggiore per credere*. Mario 

Ghilardi entusiasta ci dice: 
&ono dell’opinione che la 
maggior parte di noi partecipi 
soprattutto per devozionew. A- 
bramo Recchia parte con un 
obiettivo: <<Spero di trovare 
quella particolare atmosfera 
spirituale che ho provato a 
Lourdes tre anni fa*. C’è anche 
chi sente l’impresa come spor- 
tiva; Mario Gritti: c(È anche 
una sfida con me stesso per 
vedere se riesco a superare 

questa prova-. Anche due ra- 
gazze fra gli staffettisti, Anna 
Pacati campionessa provincia- 
le di cross ci dice: +er me è 
un’esperienza nuova, ho voluto 
provareM. Pierluigi Minuscoli 
tra i maggiori organizzatori 
mette in risalto: MEssemio 
l’anno internazionale del gio- 
vane abbiamo voluto questo 
pellegrinaggio di fede, il fine 4 
innanzituttv questoM. 

A. Cortinovis 

E’ scaduto ieri a mezzogior- 
no il termine ultimo per la 
presentazione delle liste dei 
candidati alle elezioni ammi- 
nistrative del 12 maggio. 

Per quanto concerne le <<Co- 
munali”, sono 44 (più Berga- 
mo), quest’anno i comuni nei 
quali si voterà con il sistema 
proporzionale in quanto hanno 
una popolazione superiore ai 
cinquemila abitanti. 

Di essi forniamo alcune in- 
dicazioni sulle liste presentate 
(quasi dovunque nell’ordine di 
presentazione sono state pri- 
me quelle del Pci e ultime 
quelle della Dc), sui nominati- 
vi dei capilista, sul numero dei 
candidati espressi da ciascuna 
lista, sui sindaci che lasciano 
e su quelli che invece si ripre- 
sentano. 

Si tratta di una panoramica 
sintetica ed anche incompleta, 
per le difficoltà insorte nel 
raccogliere alcune informazio- 
ni, ma che può dare un’idea di 
quanto viene prospettato agli 
elettori dei maggiori comuni 
bergamaschi per le prossime 
consultazioni popolari nelle 
quali saranno chiamati a sce- 
gliere le persone che ammini- 
streranno nel prossimo quin- 
quennio i cosiddetti enti locali. 

ALBANO S. 
ALESANDRO 

Le liste dei candidati, che 
contengono complessivamente 
129 nominativi, ad Albano S. 
Alessandro sono sette: DC (ca- 
polista Mario Pontoglio) ; PS1 
(capolista Enzo Mologni) ; PCI 
(capolista Vittorio Marchesi) ; 
MS1 (capolista Giacomo 
Brembilla) ; Partito Pensiona- 
ti (capolista Angelo Marche- 
si) ; Lista civica (capolista A- 
lessandro Chiesa) ; PLI (capo- 
lista Gianfranco Belotti). Il 
sindaco Giacomo Zanetti si ri- 
presenta nella lista DC. 

ALBINO 
Sei le liste presentate per le 

elezioni amministrative ad Al- 
bino: PCI (30 candidati, capo- 
lista Dino Magistrati); PSDI 
(24 carididati, capolista Mario 
Cugini) ; MS1 (15 candidati, ca- 

olista 
IS 

Giuse pe Vedovati); 
SI (30 can idati, capolista 0 

Giuseppe Fassi) ; Lista civica 
(30 candidati, capolista Anna 
Turelli) ; DC (30 candidati, ca- 
polista Attilio Manara). 

Il sindaco uscente, ing. Enzo 
Testa, non si ripresenta. Una 
novità & costituita dalla lista 
MSI, che viene presentata ad 
Albino per la prima volta. 1 
candidati sono complessiva- 
mente 159. 

ALMENNO S. S. 
Quattro le liste presentate 

per le comunali ad Almenno S. 
Salvatore, dove quest’anno si 
votera con il sistema propor- 
zionale: PCI (capolista Giu- 
se pe Abramo, 20 candidati); 
P l 1 (capolista Germana Bona- 
lumi Merletti, 20 candidati) ; 
<(Progetto Almenno)’ (capolista 
Michela Parenbti, 16 candida- 
ti) ; DC (capolista Roberto Ar- 
rigoni, 20 candidati). In totale, 
76 candidati. Non si ripresenta 
il sindaco uscente, Antonietta 
Manzoni. Gli elettori sono 
4.023: 1888 maschi e 2135 fem- 
mine. 

ALZANO LOMBARDO 
Cinque liste presentate per 

il Comune di Alzano. Nell’ordi- 
ne sono: PCI (capolista G. 
Carlo Piazzoni, 30 candidati) ; 
PS1 (capolista Felice Corna, 
30 candidati) ; PSDI (capolista 
ing. Mario Paglia, 21 candida- 
ti) ; MS1 (capolista rag. Bianco 
Cortinovis, 20 candidati) ; DC 
(capolista il sindaco uscente 
rag. Ermenegildo Probo, 30 
candidati). Complessivamente 
131 candidati. 

AZZANO S. PAOLO 
Le cinque liste presentate ad 

Azzano S. Paolo comprendono 
in totale 63 candidati. Eccole: 
PCI (capolista Valerio Loren- 
zi) ; MSI-DN (capolista Lucia- 
no Parimbelli) ; PR1 (capoli- 
sta Francesco Giovanni Dos- 
si) ; PS1 (capolista Ercole Bat- 
taglia) ; DC (capolista Giusep- 
pe Barachetti). Il sindaco 
uscente si ricandida come ca- 
polista DC. 

BONATE SOTTO 
A Bonate Sotto le liste pre- 

sentate sono tre: PCI (capoli- 
sta Valter Previtali, 20 candi- 
dati) ; PS1 (capolista Paolo 
Crivelli, 9 candidati); DC (ca- 
polista Claudio Vavassori, 20 
candidati). 11 sindaco uscente, 
Claudio Vavassori, si ripresen- 
ta con la lista DC. 49 comples- 
sivamente i candidati. 

BREMBATE SOPRA 
A Brembate Sopra, sei le 

liste presentate. Il sindaco 
uscente si ripresenta nella li- 
sta DC. Queste le liste: PCI 
(capolista Yvonne Messi, 20 
candidati) ; PR1 (capolista 
Pietro Damonte, 16 candida- 
ti) ; PS1 (capolista Giacomino 
Giuseppe Mascheretti, 20 can- 
didati) ; PSDI (capolista Am- 

brogio Rota, 8 candidati) ; MS1 
(capolista Salvatore Salis, 7 
candidati) ; DC (capolista Aldo 
Bolis, 20 candidati). 

BREMBATE SOTTO 
Il sindaco di Brembate Sot- 

to, p.i. Giacomo Maggioni, si 
ripresenta con la lista DC. Tre 
le liste dei candidati: PCI (ca- 
polista Sergio Pasculli) ; PS1 
(capolista Gianfranco Done- 
da) ; DC (capolista Giacomo 
Maggioni) . In totale 57 i candi- 
dati. 

CALOLZIOCORTE 
7 le liste presentate a Calol- 

ziocorte per le elezioni comu- 
nali. In ordine di presentazione 
sono: PCI (capolista Dario 
Brini) ; PIJ (capolista Rober- 
to Borsani) ; PSDI (capolista 
Roberto Bonaiti) ; MSI-DN 
(capolista Donatella Arnoldi) ; 
PS1 (capolista Umberto Filac- 
chione) ; PR1 (capolista Fer- 
nanda Gallini) ; DC (capolista 
Giuseppe Autelitano). Tutte le 
liste sono complete di 30 candi- 
dati, eccetto quelle di MSI-DN 
(15) e del PR1 (11). Il sindaco 
uscente, Cesare Savini della 
DC, non si ripresenta. A Calol- 
ziocorte si voterà anche per i 
consigli di quartiere, dove non 
hanno presentato candidati 
MSI-DN e il PRI. 

CALUSCO D’ADDA 
A Calusco d’Adda le liste 

sono quattro: PCI (capolista 
Ernesto Mazzoleni, 20 candi- 
dati) ; PR1 (capolista Valerio 
Carli, 14 candidati); PS1 (ca- 
polista Roberto Li Castri, 20 
candidati) ; DC (capolista Al- 
fredino Cattaneo, 20 candida- 
ti). 74 candidati in totale. Il 
sindaco Cornali non si ripre- 
senta. 

CAPRIATE 
Complessivamente sono 71 i 

candidati iscritti nelle liste per 
le prossime elezioni comunali 
a Capriate, Il sindaco rag. Me- 
dardo Magni si ripresenta nel- 
la lista DC. Queste le liste; 
PCI (capolista Mario Presez- 
zi) ; Partito Pensionati (capo- 
lista Savino Doni) ; PS1 (capo- 
lista Angelo Tavecchio); DC 
(capolista Medardo Magni). 

CASTELLI CALEPIO 
Cinque le liste a Castelli Ca- 

lepio: PCI (capolista Alcide 
Linetti, 20 candidati); DP (ca- 
polista Ezio Locatelli, 20 can- 
didati) ; PS1 (capolista Pierlui- 
gi Venturelli, 20 candidati) ; 
PSDI (capolista Mario Mongo- 
di, 17 candidati) ; DC (capoli- 
sta Franco Gazzola, 20 candi- 
dati). In complesso, 97 candi- 
dati. Il sindaco uscente, prof. 
Franco Gazzola (DC) si ripre- 
senta. 

CISANO 
A Cisano sono state presen- 

tate 7 liste di candidati : PCI 
(capolista Elio Bonaiti, 20 can- 
didati); PS1 (capolista Gio- 
vanni Agazzi, 20 candidati); 
PR1 (capolista Aurelio Isac- 
chi, 8 candidati); PSDI (capo- 
lista Giuseppe Maggio, 9 can- 
didati) ; MSI-DN (capolista 
Nunzio Barachetti, 12 candida- 
ti) ; PLI (capolista Pietro Giu- 
seppe Fravsoni, 11 candidati) ;* 
DC (capolista Mario Novati, 20 
candidati). Il sindaco uscente, 
geom. Mario Novati, si ripre- 
senta come capolista DC. 

CLUSONE 
Sei le liste presentate a Clu- 

sone : PCI (capolista Luciano 
Lambiase, 13 candidati); PS1 
(capolista Carla Polloni in 
Stella, 20 candidati); PSDI 
(capolista Gianangelo Bernini, 
11 candidati) ; MS1 (capolista 
Angelo Scandella, 9 candida- 
ti) ; Alternativa democratica 
(capolista Alessandro Balduz- 
zi, 16 candidati); DC (capoli- 
sta Angelo Porta, 20 candida- 
ti). Il sindaco uscente non è 
stato confermato capolista. 
Complessivamente i candidati 
sono 89. 

CURNO 
Sei le liste dei candidati alle 

elezioni comunali presentate a 

Queste le liste dei candidati 
PCI (capolista M. Grazia Car 
rara in Magni, 20 candidati) 
PS1 (capolista Giacomo Ghi 
lardini 20 candidati) * . 
(capolikta Elios MoraidlP? 

! 

candidati) ; PSDI (capoiist: 
Giorgio Valoti, 8 candidati) 
MS1 (capolista Gianpietro Ba 
rozza, 9 candidati) ; DC (capo 
lista Mario Guerini, 20 candi 
dati). 

GRUMELLO 
DEL MONTE 

Ottanta candidati e quattro 
liste a Grumello del Monte 
PCI (capolista Felice Belotti 
20 candidati) ; PSDI (capolisti 
Luigi Birolini, 20 candidati) 
PS1 (capolista Luigi Eugenie 
Zerbini, 20 candidati) ; DC (ca 
polista Luciano Libico, 20 can 
didati). Il sindaco uscente 
rag. Bruno Federici (DC), nor 
si ripresenta. 

LEFFE 
A Leffe, 58 candidati e quat 

tro liste: Unità Operaia (capo 
lista Paolo Emilio Barboglio, ! 
candidati) ; PS1 (capolista 
Carlo Enea Pezzoli, 20 candi 
dati) ; MS1 (ca 
Mosconi, 9 can 8 

olista Francc 
idati); DC (can 

polista Alessandro Martinelli 
20 candidati). Il sindaco uscen 
te non è stato confermato ca 
polista. 

LOVERE . 
Il sindaco uscente, Agidt 

Trapletti, si ripresenta agli e, 
lettori come il numero uno del, 
la lista PSI. Sono 7 le liste 
presentate per il rinnovo de 
Consiglio Comunale, una in pii 
rispetto alla tornata elettorak 
amministrativa del 1980. Esce 
di scena il PDUP. Si presenta, 
no per la prima volta gli Indi 
pendenti democratici Lover6 
ed i repubblicani. 1 candidat 
sono in totale 102. Queste 16 
liste : PCI (capolista Gian Ma, 
rio Poiatti) ; Indipendenti De, 
mocratici Lovere (capolista 
Virgilio De Fuccia) ; PRI”( ca. 
polista Elio Macario) ; DC (ca. 
polista Luigi Rillosi) ; PS1 (ca. 
polista Agide Trapletti) ; MSI, 
DN (capolista Cosimo Amu 
SO); Intesa Democratica PIJ 
PSDI (capolista Giuseppe 
Giardino). 

MARTINENGO 
Per i 20 seggi in Consiglic 

comunale, a Martinengo, 104 
candidati in corsa. Sono suddi- 
visi nelle seguenti liste: PCI 
(capolista Matteo Leoni, 20 
randidati) ; Gruppo Impegno 
Vivico, che ha per simbolo una 
Farfalla (capolista G. Battista 
zastelli, 12 candidati) ; PSDI 
(capolista Enrico Braido, 20 
landidati) ; PS1 (capolista Sal- 
ratore Conte, 20 candidati); 
‘RI (capolista Erminio Torre- 
iani, 12 candidati); DC (capo- 
ista Giuseppe Rizzoli, 20 can- 
lidati). La novità è costituita 
[alla presentazione delle liste 
le1 PR1 e del GIC. Il sindaco 
uscente, Giuseppe Rizzoli, si 
ipresenta, naturalmente con 
a lista DC. Gli elettori sono 
1.312 (2.585 maschi e 2.727 
emmine) ; i dieci seggi eletto- 
bali saranno allestiti per la pri- 
na volta presso le scuole ele- 
nentari di via Zambianchi. 

MOZZO 
A Mozzo il sindaco uscente, 

ieom. Antonio Fossati, che e- 
sa stato eletto nella lista DC, 
Lori si ripresenta. Sette le liste 
)er le elezioni comunali: PCI 
capolista Antonio Astori) ; 
Jerdi (capolista Piergiorgio 
possa) ; PS1 (capolista Ales- 
;andro Gamba) ; PR1 (capoli- 
Ita Carlo Sangalli); PLI (ca- 
bolista Ettore Mangili) ; MS1 
capolista Franco Giuseppe 
Giornali) ; DC (capolista Luigi 
Jarminati) . Complessivamen- 
e i candidati sono 96. 

NEMBRO 
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A Nembro si ripresenta, nel- 
a lista DC, il sindaco uscente 
ittilio Bertocchi. Cinque le li- 
,te dei candidati : PCI (capoli- 
ta Paolo Arizzi, 30 candida- 
i) ; PSDI (capolista Giuseppe 
ientilini, 15 candidati) ; PS1 
capolista Franca Tombini, 30 

Curno: PCI. PRI; PLI-PSDI 8 candidati) : MS1 (capolista 

Angeloni) ; PLI (capolista Ma 
rio Giavazzi) ; MS1 (capolista 
Lodovico Malacarne). In tota. 
le, 81 candidati. 

PONTE S. PIETRO 
A Ponte S. Pietro sono statt 

presentate sette liste con 18: 
candidati: PCI (capolista Gio, 
vanni Milani, 30 candidati): 
DP (capolista Anna Mark 
Brembilla, 15 candidati) ; PS1 
(capolista Enzo Innocenti, 3( 
candidati) ; PR1 (capolista 
Pietro Bamonte, 24 candida, 
ti) ; PSDI (capolista Pietre 
Rota Negroni, 14 candidati): 
PLI (capolista Ettore Mangili 
10 candidati) ; MS1 (capolista 
Leonida Pozzi, 30 candidati) : 
DC (capolista Luigi Locatelli 
30 candidati). Il sindaco uscen 
te, dott. Milanese, non si ripre, 
senta. r 

RANICA 
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Sei le liste presentate a Ra, 
nica : PCI (capolista Maurizic 
Vergani, 14 candidati) ; Lista 
Civica (capolista Claudio Ado 
bati, 20 candidati) ; PS1 (capo 
lista Claudio Bonfanti, 15 can, 
didati) ; PLI (capolista Paolc 
Saurgnani, 7 candidati) ; MSI 
DN (capolista Bianco Cortino 
vis, 12 candidati) ; DC (capoli. 
sta Pietro Recanati, 20 candi 
dati). Il sindaco uscente Ange. 
lo Covelli non si ripresenta. 8E 
in totale i candidati. 

ROMANO 
DI LOMBARDIA 

Otto le liste di candidati re, 
sentate a Romano di Lom Ii ar. 
dia per le comunali: PCI (ca. 
polista Attilio Berardi, 30 can 
didati) ; DP (capolista Robertc 
Fausto Biondi, 15 candidati) ; 
PS1 (capolista Renato Arman 
di, 30 candidati) ; PR1 (capoli. 
sta Francesco Signorelli, 3( 
candidati) ; PLI (capolista An 
tonio Taroni, 11 candidati); 
PSDI (capolista Andrea Tuli. 
pano, 12 candidati) ; MS1 (ca. 
polista Fabrizio Boschi, 14 
candidati) ; DC (capolista Giu 
seppe Longhi, 30 candidati). Il 
sindaco uscente, Giuseppe 
Longhi, si ripresenta. Il totale 
dei candidati è 172. 

SAN PELLEGRINO 
A San Pellegrino non si ria 

presenta il sindaco uscente, 
on. Scaglia. Le liste dei candi 
dati sono cinque: PCI (capoli 
sta Giancarlo Milesi) ; Unione 
Civica (capolista Angelo Qua. 
renghi) ; Indipendentl (capoli- 
sta Alessandro Acquaroli) ; 
PS1 (capolista Elio Astori); 
DC (capolista Silvana Arde- 
magni). Il numero complessi. 
vo dei candidati è di 100. 

SARNICO 
Tre le liste <<nuove” presen- 

tate a Sarnico: PRI, PIJ e 
MSI-DN . Complessivamente 
sono sette: PCI (capolista 
Walter Piccb, 20 candidati); 
PS1 (capolista Gianmarco Sin- 
Eera, 20 candidati) ; PR1 (ca- 
polista Gianmario Gonzales, 9 
candidati) ; PIJ (capolista Ma- 
rio Fanti, 8 candidati); PSDI 
(capolista Giuseppe Algisi, 20 
candidati) ; MSI-DN (capolista 
Roberto Lamura, 10 candida- 
ti) ; DC (capolista Alessandro 
Arcangeli, 20 candidati). In to- 
tale i candidati sono 107. Il 
sindaco uscente si ripresenta 
rome capolista della DC. 
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SCANZOROSCIATE 
Tre le liste presentate a 

kanzorosciate : PCI (capoli- 
sta G. Battista Moretti) ; PS1 
(capolista Maurizio Betelli) ; 
DC (che ha elencato i suoi 
candidati in ordine alfabetico). 
Va rilevata la rinuncia del sin- 
iato uscente, dott. Casati, che 
non si ripresenta. 
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SERIATE 
Le liste dei candidati pre- 

sentate a Seriate sono sei: PCI 
(capolista Giovanni Pasetti) ; 
PSDI (capolista Giuseppe Le- 
rede) ; MS1 (capolista Luigi 
Vortesi) ; PR1 (capolista Mary 
Ridoli in Rosa) ; PS1 (capoli- 
sta Gianfranco Cremaschi) ; 
DC (capolista Martino Fari- 
na). 1 candidati sono in totale 
165. Il sindaco uscente, ing. 
Giovanni Morosini, non si ri- 
presenta. 
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SORISOLE 
Sette (tre in più delle passa- 

;e elezioni amministrative) le 
liste dei candidati presentate a 
Sorisole. Sono le seguenti: DC 
(capolista Adriano Baggi) ; 
PS1 (capolista Daniele Riga- 

toni, 20 candidati); DC (cape 
lista Francesco Gandolfi che 
il sindaco uscente, 20 candida 
ti). 

TORRE BOLDONE 
Il sindaco uscente di Torr1 

Boldone, Ezio Farnedi, si ri 
presenta nella lista DC. Com 
plessivamente i candidati soni 
105. Queste le sette liste: PC 
(capolista Giuseppe Brighenti 
20 candidati) ; <<Riccio” (capo 
lista Carlo Marcelli, 18 candi 
dati) ; PIJ (capolista Enrio 
Ambrosini, 7 candidati); MS1 
DN (capolista Amedeo Ama 
deo, 12 candidati) ; DC (ca oli 
sta Ezio Farnedi, 20 can CP ida 
ti) ; PSDI (capolista Giancarlc 
Tebaldi, 8 candidati); PS1 (ca 
polista Luigi Bonomelli, 21 
candidati). 

TREVIGLIO 
Il sindaco uscente, Graziane 

Bellagente, si ripresenta : ca 
peggia infatti la lista DC. Nove 
le liste dei candidati presenta 
te a Treviglio per le elezion 
comunali. Sono: PCI (capoli 
sta Ezio Bordoni) ; PS1 (capo 
lista Antonio Ambivero) ; Par 
tito Nazionale Pensionati (ca 
polista Antonio Natale) ; <<Pel 
un’altra Treviglio” (capolist: 
Federico Crippa) ; PR1 (capo 
lista Nazareno Erbetta) ; PSD’ 
(capolista Aldo Pignatelli) 
MS-DN (capolista Basilic 
Mangano) ; PLI (capolisti 
Beppe Facchetti) ; DC (capoli 
sta Graziano Bellagente). 

TREVIOLO 
Il sindaco useente, Savillc 

Fogliaresi, si ripresenta a Tre 
violo come capolista della DC 
Quattro le liste dei candidat 
presentate : PCI (capolisti 
Luigi Forcella, 20 candidati) 
PSDI (capolista Cesare Dona 
doni, 8 candidati) ; PS1 (capoli 
sta Maria Laura Baruffi, 2( 
candidati) ; DC (capolista Sa 
villo Fogliaresi, 20 candidati) 
68 in totale i candidati. 

URGNANO 
Le liste dei candidati alle 

comunali di Urgnano sono cin 
que: PCI (capolista Gianfran 
CO Se 

f 
hezzi, 19 candidati) ; PS. 

(capo ista Reginaldo Togni, 2( 
candidati) ; MSI-DN (capolisti 
Ferruccio Pilenga, 15 candida 
ti) ; PI.,1 (capolista Alessandrc 
Pietro Pisoni, 8 candidati) 
DC (capolista Vinceslao Te 
sta, 20 candidati). Il sindacc 
uscente, geom. Luigi Togni 
non si ripresenta. In totale 
candidati sono 82. 

VERDELLO 
Soltanto tre le liste presen 

tate a Verdello: PCI (capolist; 
Fermo Lorenzi, 20 candidati) ; 
PS1 (capolista G. Carlo Chigio- 
li, 20 candidati) ; DC (capoli- 
sta Angelino Bordoni che è il 
;indaco uscente, 20 candidati). 
Jomplessivamente 60 candida- 
.i. 

VERTOVA 
A Vertova, 87 candidati e 

:inque liste: PCI (capolista 
Francesco Cella, 20 candida- 
,i) ; PS1 (capolista Pia Elda 
,ocatelli, 20 candidati) ; MS1 
[capolista Sperandio Paolo 
Radici, 7 candidatai); PSDI 
[capolista Giorgio Valoti, 20 
:andidati) ; DC (ca olista 
Renzo Guerini, 20 can cr idati). 
(1 sindaco uscente si ripresen- 
.a come capolista DC. 

VILLA D’ALME 
72 i ca’ndidati in lizza a Villa 

i’Alm& Sono iscritti nelle se- 
guenti liste : DC (capolista A- 
essandro Capelli) ; PCI (capo- 
ista Andrea Stanzi) ; PS1 (ca- 
solista Enrico Gervasoni) ; 
?LI (capolista Beatrice Gal- 
i), Il sindaco uscente, Ales- 
;andro Albergoni, non si ripre- 
senta. 

VILLONGO 
Ben otto le liste di candidati 

t Villongo: PCI (capolista Vit- 
.orio Mazza, 20 candidati); 
Daese Aperto (capolista Mario 
Indei, 10 candidati); PS1 (ca- 

ripresenta nella &istà di fian- 
cheggiamento della DC>‘. 

ZOGNO 
Cinque le liste presentate a 

Zogno: PCI (capolista Giusep- 
pe Dangelo, 20 candidati) ; In- 
dipendenti (capolista Isaia Ro- 
ta, 20 candidati); Intesa De- 
mocratica (capolista Giorgio 
Goggia, 20 candidati); PS1 
(capolista Claudio Maffi, 19 
candidati) ; DC (capolista Vito 
Sonzogni, 20 candidati). Il sin- 
daco uscente, Zaverio Zambel- 
li si ripresenta con la Lista 
DC. In totale i candidati sono 
99. 

A Osio Sotto 
da oggi un corso 
suWorientament0 

scolastico 
e professionale . 

Il grupp0 dei genitori di Pre- 
senza cristiana in collabora- 
zione con l’Associazione com- 
mercianti e artigiani di Osio 
Sotto e con la sezione di Beyga- 
mo dell’Associazione pedago- 
gica italiana organizza una se- 
rie di incontri sul tema «L’O- 
rientamento scolastico e pro- 
fessionale”. Questo il calenda- 
rio : 

giovedì 18 aprile, ore 20,30, 

8 
resso il Centro Civico di Osio 
otto: (<Orientamento ed auto- 

rientamento”. Relatore: prof. 
Salvatore Di Mauro. 

Venerdì 19 aprile, ore 20,30, 
presso il Centro Civico: «Il 
progetto scuola-artigianato’&. 
Relatore : prof. Antonello Pez- 
zini. 

Giovedì 2 maggi!, ore 20,30, 
presso il Centro Civico: (<Fa- 
miglia e trasformazione socia- 
le. Quale ruolo dei genitori per 
l’orientamento?». Relatore: 
prof. Salvatore Di Mauro. 

Venerdì 3 maggio, ore 20,30, 
presso l’Oratorio: (Caratteri 
della preadolescenza nell’età 
evolutiva”. Relatore : prof. Sal- 
vatore Di Mauro. 

Same: il 3 maggio 
l’incontro a Roma 
E stato fissato per il 3 mag- 

gio l’incontro «conoscitivom 
presso il ministero dell’Indu- 
stria sulla Same. In tal senso 
il sindaco di Treviglio, Grazia- 
no Bellagente, ha ricevuto ieri 
un telegramma di convocazio- 
ne. L’incontro & stato deciso 
dopo l’intervento dell’assesso- 
re regionale all’industria Gio- 
vanni Ruffini presso il mini- 
stro Altissimo. 

Aukotrasnorto merci: --i--- -- ----- --- 

raggiunta un’intesa i 
Non ci dovrebbe più essere il bloc- 
co dei trasporti per una settimana 

Mercoledì 17 è stato sot- 
toscritto il protocollo di intesa 
con il ministro dei Trasporti 
Si norile 

7 
per la risoluzione 

de la vertenza sull’autotra- 
sporto di merci in conto terzi. 
La firma del protocollo, segui- 
ta da una lunga serie di incon- 
tri tra il ministro e l’Anita 
(Associazione nazionale delle 
imprese di trasporti automobi- 
listici), la Fipa Ancs/Lega, la 
Fiap, la SnaKasa, la Federa- 
zione Trasporti Cgil, Cisl e Uil, 
la Federservizi e Trasporti Cci 
e l’Ancotat/Agci, & stata accol- 
ta con piena soddisfazione dai 
rappresentanti della catego- 
ria, che ritengono sufficenti le 
garanzie ottenute. 

Dalle trattative erano stati 
esclusi quei gruppi che aveva- 
no dichiarato autonomamente 
il fermo dei servizi di traspor- 
to merci per una settimana (é 
il caso della Fai). 

L’Anita, con le altre asso- 
ciazioni già citate, nell’attuale 
ambito della vertenza si & 
sempre dichiarata contraria 
ad un fermo nazionale, prefe- 
rendo a quest’ultimo il nego- 
ziato: così facendo è riuscita 
ad ottenere valide garanzie 
per la soluzione dei problemi 
che travagliano il settore. 

Tra i provvedimenti esami- 
nati citiamo i principali: de- 
creto per il blocco di tutte le 
autorizzazioni generiche e spe- 
cifiche, sanatoria per i veicoli 
specifici che abbiano presenta- 
to domanda di conversione per 
la modifica o la sostituzione, 
annullamento dei vincoli delle 
percorrenze e dei documenti di 
trasporto per il trasporto spe- 
cifico dei containers, circolare 
interpretativa delle tariffe se- 
condo le proposte avanzate 
dalle associazioni di categoria 
e norme più razionali in mate- 
ria di accordi collettivi, revi- 
sione delle misure degli sconti 
quantità, conversione in decre- 
ti degli accordi per il trasporto 

petroliferi, cemento e contai- 
ners, incontro con il ministro 
Visentini per i possibili prov- 
vedimenti amministrativi in 
materia di deduzione dei costi 
per le imprese a contabilita 
semplificata e modifica con- 
cordata del calendaris delle 
giornate di sospensione del 
traffico. 

L’Associazione Artigiani di 
Bergamo, ove ha sede la loca- 
le sezione Anita, comunicherà 
appena possibile il testo del 
protocollo d’intesa. 

Vita 
politica 

Informazioni 
elettorali 

Il Msi-Dn ha annunciato per 
le 19 di questa sera in piazza 
Vittorio Veneto, un comizio 
dell’on. + Almirante. Verranno 
presentati i candidati missini. 

*** 
DP - Democrazia proleta- 

ria informa che stasera alle 18 
presso il Circolo La Porta, 
l’on. Edo Ronchi illustrerà 
l’assemblea pubblica prevista 
per le 21 sul tema ({Droga e 
tossicodipendenza: le nostre 
proposte’). 

*** 
PS1 - Un comunicato ha 

reso noto il calendario delle 
iniziative socialiste. Venerdì 
19 aprile alle 21 presso la sala 
pie%; del Comune di Ponte S. 

: «Presentazione liste e 
pro rammip’ 

7 
con l’intervento 

di C audio Bonfanti e dr. Dante 
Mazzoleni. Domenica 21 aprile 
alle 10 presso Centro Culturale 
Betelli di Dalmine <<Presenta- 
zione liste e pro rammi del 
Psi, presenti Clau 8 io Bonfanti, 
prof. Giuliano Mazzoleni e 
Beppe Valietti. 

. Alpinismo moderno 
un Centro presso l’Albani 
fi stato promosso dall’aspirante guida alpina Savonitto che dalla metà di giugno 
coordinerà i corsi della durata di cinque giorni - Le finalità dell’iniziativa 

Che la Presolana, sin dai 
,empi dell’arrampicamento 
iegli anni ‘30-40, sia stata con- 
;iderata <<palestra di alpi- 
lismo” lo dimostra il fatto che 
)arecchie vie di salita, accan- 
,o ad impegnativi itinerari, ve- 
iivano e vengono frequentate 
jroprio da scuole di alpinismo 
? da corsi di roccia ai fini di 
m allenamento e di un miglio- 
-amento delle capacita arram- 
jicatorie degli allievi. 

Il versante Sud, infatti, quel- 
o che prospetta verso Bratto 
I la Cantoniera della Presola- 
la, presenta molti itinerari di 
loche centinaia di metri di di- 
ilivello e di relative difficoltà 
etniche (2.0 e 3.0)’ per cui & 
acile, subito dopo la scompar- 
;a delle nevi, che molte corda- 
e si accostino a questi itinera- 
*i in vista di salite più difficili 
t di maggiore impegno. 

Nel quadro di questa attività 
;i inserisce una nuova iniziati- 
Ta di grande rilevanza e degna 
lella migliore considerazione. 

Il Centro di alpinismo mo- 
lerno che ha sede presso il 
Rifugio Albani del Cai di Ber- 
;amo sul versante Nord della 
resolana, nato per iniziativa 

lell’aspirante guida alpina An- 
lrea Savonitto detto il qqgigan- 
e>’ (che tra l’altro & anche il 
LUOVO custode dello stesso ri- 
ugio) ha fatto proprie queste 
inalità ed ha organizzato una 
;erie di corsi che avranno luo- 
go dalla meta di giugno alla 
netà di settembre con base il 
tifugio Albani. 

1 corsi sono della durata di 
:inque giorni (dalla cena della 
lomenica al pranzo del vener- 
lì) e si suddividono in: (<Corso 
li escursioni naturalistiche*, 
corso di introduzione all’alpi- 
lismom e #corso di arrampica- 
a moderna-. 

Il (Centro di alpinismo mo- 
lerno” al Rifugio Albani, come 
lice Andrea Savonitto, <<nasce 
Iall’esperienza maturata negli 
dtimi anni dal nuovo staff di 

, gate a quella meravigliosa e- 
sperienza umana che & l’alpi- 
nismo>‘. 

Il programma delle settima- 
ne 
dif erenti indirizzi: il primo P 

er l’estate 1985 prevede tre 

escursionistico con finalità na- 
turalistiche rivolto a tutti colo- 

ro (scuole, comunità, singoli e 
famiglie) che sono alla ricerca 
di un c<andar per monti’1 intelli- 
gente che non solo vuole cam- 
minare e fare sport, ma so- 
prattutto conoscere e capire i 
segreti di una zona orobica ric- 
ca di bellezze floro-faunistiche 
e geologiche. 

Scopo della seconda oppor- 
tunità & l’introduzione all’alpi- 
nismo per quegli escursionisti 
che, pur senza veri e propri 
interessi arrampicatori, vo- 
gliono apprendere le fonda- 
mentali tecniche di base per 
un più sicuro procedere lungo 
i percorsi escursionistici rela- 
tivamente impegnativi co- 
gliendo l’occasione per vivere 
alcune fra le più entusiasmanti 
gite orobiche. 

Ultimo e fondamentale sta- 

% 
e è quello di arrampicata mo- 
erna, un corso completo e 

accurato dai primi passi al 
free-climbing. Tutti i corsi so- 
no corredati da compendi teo- 
rici e audiovisivi nella tran- 

ia 
uilla e acca 

P 
liente atmosfera 

el Rifugio A bani. Le date dei 
singoli corsi sono le seguenti: 
Corso di escursioni naturalisti- 
che: 16 giugno, 23 giugno, 30 
giugno. Corso di introduz,ione 
all’alpinismo: 7 luglio, 25 ago- 
sto. Corso di arrampicata mo- 
derna: 1 settembre, 8 settem- 
bre, 15 settembre. 

Ecco quindi che al Rifugio 
Albani, nella stupenda cornice 
della Presolana e in un am- 
biente naturale fra i più belli 
dell’intera catena delle Preal- 
pi Bergamasche, tutti coloro 
che sono interessati a questi 
corsi potranno vivere un’entu- 
siasmante esperienza legata’al 
mondo della montagna, con i- 
struttori ed aspiranti guiqe al- 
pine in grado di insegnare ed 
offrire agli allievi tutte quelle s 
conoscenze per poter affronta- 
re con CO nizione di causa il 
modo mig iore per d(andar per f 
monti>‘. 

‘8. g. 

gestione del popolare rifu io 
f Albani e dall’esigenza, mo to 

sentita in queste stupende 
montagne, di un punto di rife- 
rimento, un luo o di incontro, 
studio e appren % imento di tut- 
te le tecniche e le tematiche, 
sia sportive che culturali, le- 

Dama: i risultati 
della gara di Peia 
Sabato a Cologno 

Interessante, se si considera 
sotto il profilo della partecipa- 
zione, la gara di dama, intito- 
lata alla memoria del sig. Bat- 
tista Bosio, svoltasi a Peia, 
presso il Bar Gildo, messo a 
disposizione dal sig. Brizzi, ti- 
tolare del locale. Con l’eser- 
cente ha collaborato il signor 
Sergio Alberti. 

Girone all’italiana per la 3* 
nazionale e la serie A, girone 
alla svizzera per i giocatori 
delle serie B e per gli esor- 
dienti. Nei primi due gironi 
belle affermazioni per distac- 
co di Lino Lanfanchi di Leffe 
e Giuseppe Finto di Bergamo; 
in serie B determinante la vit- 
toria conseguita nell’ultimo 
turno da Carlo Carlessi di Co- 
logno su Ser io Alberti di 

% Peia, vittoria c e in definitiva 
ha bloccato al secondo posto 
appunto il suddetto Alberti, e 
lasciato via libera alla prima 
poltrona per l’esperto Luigi 
Tombini di Zanica. Equilibra- 
to, infine, il girone degli esor- 
dienti, dove in due sono arriva- 
ti a quota 9; il meccanismo del 
quoziente ha assegnato il pri- 
mo posto ad Eliseo Zenoni e il 
secondo ad Angelo Moro, en- 
trambi di Peia. La gara & stata 
ben condotta dall’arbitro An- 
gelo Frattini. 

Queste le classifiche finali: 
Serie 3” Nazionale: 1) Lino 

Lanfranchi di Leffe; 2) Fausto 
Taiocchi; 3) G. Luigi Sana; 4) 
GF;l;i Gaglio; 5) Pasquale 

Serie A: 1) Giuseppe Finto 
di Bergamo; 2) Annibale 
Boscali; 3) Nicola Capurso; 4) 
Eugenio Gavazzeni; 5) Ennio 
Mazzoleni; 6) Luigi Carlessi. 

Serie B: 1) Luigi Tombini di 
Zanica; 2) Sergio Alberti; 3) 
Mario Aquilini; 4) Gianni Cor- 
doni; 5) Mario Silvestri; 6) 
Carlo Carlessi.; 7) Giacomo 
Suagher; 8) Giuseppe Rebus- 
si ; 9) Mauro Cangelli ; 10) Mi- 
no Brignoli. 

Serie Esordienti: 1) Eliseo 
Zenoni ; 2) Angelo Moro; ’ 3) 
Gimmi Zilioli ; 4) Maurizio Pa- 
ladini; 5) G. Battista Falconi; 
6) Giovanni Alberti; 7) Fabio 
Marchesi; 8) Eugenio Gentili; 
9) Giuseppe Brizzi; 10) G. 
Franco Piccoli. 

La prossima gara & per sa- 
bato sera alle 20’30 a Cologno 
al Serio, 3O Trofeo Fratelli 
Giacomo alla memoria, vale- 
vole quale 23O campionato pro- 
vinciale, aperta a tutte le cate- 
gorie, presso il Bar 4 Torri. 

Nicola Capurso 

polista Mario Alari, 20 candi- 
dati) ; PSDI (capolista Mario 
Bresciani, 20 candidati) ; PR1 
(capolista Angelo Francesco 
Manenti, 8 candidati); Demo- 
crazia di rinnovamento (capo- 
lista Gianpietro erignoli, 11 
candidati) ; MSI-DN (capolista 
Luigi Grumelli Pedrocca, 7 
candidati) ; DC (capolista Lui- 
gi Scarani, 20 candidati). Il 
s_indaco uscente, dott. Luigi 

(Intesa democratica), PSI, j Marino Luini, 12 candidati) ; 
MSI, DC. Il sindaco uscente, I DC (capolista Attilio Bertoc- 
dott. Locatelli, si ripresenta ( chi, 30 candidati). 1 candidati 
con la lista DC. i alle comunali sono complessi- 

DALMINE 
1 vamente 117. 

OSIO SOTTO 
I  Il sindaco di Osio Sotto, rag. 
Pompeo Marra, non si ripre- 
senta. 1 candidati per le prossi- 
me elezioni sono in totale 69. 
Queste le quattro liste: PCI 
(capolista Sergio Gritti) ; PS1 
(capolista Adriano Musitelli) ; 
PLI (capolista Emma Rubini 
in Bettoni) ; DC (capolista Ga- 
briele Rossi). 

; monti) ; -PCI (capolista Tizia- 

/ PONTERANICA 
A Ponteranica non si ripre- 

senta il sindaco uscente, Alfre- 
do Baggi, che era stato eletto 
nella lista DC. Cinque le liste 
dei candidati: DC (capolista 
Mariarosa Rota in Verzeri); 
PS1 (capolista Vincenzo Troi- 1 
lo) ; PCI (capolista Antonello 1 

na Gamba) ; JJndipendenti 
Zattolici” (capolista Luigi Rof- 
Fia) ; MS1 (capolista Fulvio 
Bacis) ; PLI (capolista Giorgio 
Shisalberti) ; <<Sorisole per il 
rinnovamento)> (ca olista Vit- 
torio Rondi). Il sin % aco uscen- 
te si ripresenta nella lista DC 
ma non & capolista. Complessi- 
vamente i candidati sono 107. 

STEZZANO 
Anche a Stezzano, tre liste di 

:andidati : PCI (capolista Ar- 
mando Valdani, 20 candidati) ; 
PS1 (capolista Vittorio Seran- 

A Dalmine non si ripresenta 
il sindaco uscente (DC), prof. 
Gianfranco Ravasio. Sette le 
liste dei candidati: PCI (capo- 
lista Elio Mazzoleni) ; DP (ca- 
polista Renato Giuseppe Da- 
minelli) ; PR1 (capolista Ange- 
lo Agosti); PSDI (capolista 
Gianangelo Gamba) ; PS1 (ca- 
polista Giuseppe Vaglietti) ; 
PI,1 (capolista Gianfranco 
Bottazzoli) ; DC (capolista En- 
nio Bucci) . In totale i candida- 
ti sono 145. 

GAZZANIGA 
Sei le liste e 92 i candidati 

per le comunali di Gazzaniga, 
dove il sindaco Mario Guerini 
si ripresenta ancora una volta, 
naturalmente nella lista DC. 

Scarani, si npresenta come 
capolista DC. In totale i candi- 
dati sono 116. 

ZANICA 
1 candidati alle elezioni co- 

munali di Zanica sono 102. Sei 
le liste: PCI (capolista Arturo 
Arzuffi) ; DP (capolista Mario 
Micheletti) ; Partito Nazionale 
Pensionati (capolista Gianpao- 
lo Levati) ; PS1 (capolista Gia- 
nangelo Bana) ; DC (capolista 
Giovanni Aceti) ; (<Lista di 
fiancheg 

E 
iamento della Demo- 

crazia ristiana” (capolista 
Maurizio Esposito). Il sindaco 
uscente, Maurizio Esposito, si 


