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PUR CON TALUNE LIMITAZIONI 

I Lu cuccia da capanno continuerà 
Nega il giovane di Trescore accusato dell’assalto all’Ufficio 
postale di Boccaleone - Un rapinatore per garantirsi la fuga 
prese una donna in ostaggio ma venne catturato dai Carabi- 
nieri - Lunedì sopralluogo dei giudici per accertarsi del tragitto 

\ 
Non è da escludere si possano portare modifiche alla proposta 
di legge Vercesi in sede di commissione, prima che passi all’esame 
del Consiglio regionale - L’intervento del dr. Ruffini e la discussione 3 Processo per la rapina del 

novembre scorso all’ufficio po- 
stale di Boccaleone, in via Ro- 
sa. Come si ricorderà l’aggres- 
sione, che fruttò un bottino di 
un milione e mezzo di lire, 
ebbe un epilogo assai movimen- 
tato in quanto l’unico malvi- 
vente entrato in azione si vide 
sul più bello braccato dai cara- 
binieri e fu costretto per pro- 
teggersi la fuga a prendere in 
ostaggio una donna, successiva- 
mente a bbandonata in un por- 
tone. Un giovane ansante venne 
poi catturato a qualche centi- 
naio di metri di distanza, nei 
pressi dell’Ospedale Ncuropsi- 
chiatrico, dalle forze dell’ordine 
che avevano ripercorsa, anche 
seguendo le indicazioni di alcu- 
ni passanti, il presumibile itine- 
rario fatto daf rapinatore. An- 
che la refurtiva, .unitamente alla 
pistola con CUI 11 bandito aveva 
fatto irruzione nell’ufficio po- 
stale, venne recuperata subito 
dopo rìelle vicinanze. Il giovane 
indiziato è Adriano Mapelli, ha 
28 anni ed abita a Trescore: 
deve rispondere, oltre che della 
rapina, di sequestro di persona, 
porto illegale della pistola e de- 
tenzione abusiva di 6 cartucce, 
rinvenute nella camera da letto 
del padre nel corso di una 
perquisizione. Conoscerà il suo 

destino forse lunedì sera. dopo 
che i giudici del Tribunale nel 
pomeriggio avranno effettuato 
un sopralluogo sul posto per 
rendersi conto personalmente 
del tragitto percorso dal rapina- 
tore. Si tratta in altre parole di 
stabilire fino a che punto sareb- 
be stato possibile all’imputato, 
che nega ogni responsabilità, di 
raggiungere passando attraverso 
cortili vari il luogo dove poi fu 
catturato. Direttamente sul po- 
sto saranno int errogate due 
testimoni, alle quali sembra sia- 
no legate le piu concrete spe- 
ranze della difesa: si tratta di 
due persone che dalle finestre 
del1 a loro abitazione in via 
Rosa avrebbero visto il rapina- 
tore uscire a volto scoperto 
dall’ufficio postale. 1 connotati 
del delinquente, secondo queste 
versioni, non corrisponderebbe- 
ro a quelli del Mapelli. Al ter- 
mine del sopralluogo I giudici 
scioglieranno anche una riserva 
relativa a una richiesta di peri- 
zia da effettuarsi sul maglione 
indossato dal Mapelli al mo- 
mento dell’arresto: l’indagine, 
proposta dal Pubblico Ministe- 
ro, avrebbe la funzione di veri- 
ficare le dichiarazioni dell’im- 
putato, il quale nega anche di 
essersi ferito al palmo di una 
mani> nel corso della fuga, co- 

me viceversa affermano i cara- 
binieri che lo arrestarono. E’ 
chiaro che qualora sulle mani- 
che del maglione venissero rin- 
venute tracce di sangue la posi- 
zione dell’imputato si aggrave- 
rebne assat. Nel caso i giudici 
ritengano opportuna la perizia, 
il processo non avrà termine 
ncppurc lunedì. 

Ma veniamo alle dichiarazio- 
ni del Mapelli il quale. raggiun- 
to dalle forze dell’ordine. 4cnti 
il bisogno di scagionarsi ancora 
prima che i carabinieri aprissero 
bocca. Il giovane dunque sareb- 
be stato da quasi un’ora davan- 
ti all’Ospedale Neuropsichiatri- 
CO in attesa di un tale Fiorenzo 
che avrebbe dovuto vendergli 
della droga. Questo Fiorenzo, 
dl cui si ignora il cognome, 
tirebbe jtato noto all’imputato 
perchè divise con lui la gloria 
della partecipazione in un com- 
plcs~o c<bcat )). in voga anni fa 
alla discoteca ((Bla-Bla» di 
Scanzorosciate. Proprio in que- 
sto locale, secondo la versione 
del Mapelli. la sera precedente 
la rapina i due $i sarebbero 
incontrati per ca\o. pattuendo 
poi, sempre per ca\o. il com- 
mercio di un po’ di droga. 
Mentre 11 giovane attendeva il 
Fiorenzo, al posto di quest’ulti- 
mo sarebbero invece arrivati i 
carabinieri 1 quali <pararono 
prima un colpo m  aria e poi gli 
misero le manette ai polsi. 
Questa Atoria. non troppo cre- 
dibile soprattutto se mejsa in- 
sieme con alcuni indizi saltati 
fuori in seguito e di cui diremo 
poi, ha però un suo supporto. 
Un amico del Mapelli. Fausto 
Bonetti, è infatti venuto a testi- 
moniare di avere notato quella 
mattina il Mapelli fermo dinan- 
zi al Neuropsichiatrico verso le 
9,lS e di averlo rivisto meno di 
mezz’ora dopo allo stesso posto 
mentre faceva ritorno a casa. In 
un certo senso la veridicità di 
questa dichiarazioni, che han- 
no al momento suscitato qual - 
che perplessità. sono state con- 
fermate dalla portinaia dello 
stabile di via Ghislanzoni in cui 
il Bonetti si era recato per sbri- 
gare una commis s ione. La 
donna. prelevata a casa propria 
dai carabinieri, ha detto che 
effettivamente il Bonetti ha 1’ 
abitudine di passare dallo stabi- 
le, dove si trova il magazzino di 
una ditta presso cui e impiega- 
to: il che dimostrm che il viag- 
gio può indubbiamente esserci 
stato. In definitiva, se è vero 
che non si può par 1 are di ali- 
bi, si può ben dire che da 
questo punto di vista un ele- 
mento di dubbio può sussistere. 

Ma altri indizi sono posti a 
carico del Mapelli, a parte la 
ferita sulla mano riscontrata dai 
carabinieri, ferita che documen- 
terebbe la sua fuga. Un paio di 
blue-jeans. per esempio. rico- 
nosciu ti. piu o meno decisa- 
mente, dagll impiegati dell’uffi- 
cio postale rapinato in mezzo 
ad altri pantaloni dello stesso 
tipo. Poi IC affermazioni del 
cacsiere rapinato, Lello Corner, 
il quale in carcere effettuò una 
ricognizione di persona e che 
anche ieri in aula ha fatto capi- 

re di riconoscere, almeno nella 
struttura fisica dell’imputato, il 
rapinatore. La difesa a questo 
proposito ha contestato la ri- 
cognizione di persona perchè il 
Mapelli fu posto ammanettato 
in* mezzo ad altre persone del 
tutto libere. Infine a carico del 
Mapelli ci sono le scarpe infan- 
gate, che possono indubbiamen- 
te essere ricondotte alla fuga. 
Secondo il Mapelli, il fango sa- 
rebbe stato causato dal fatto 
che nell’attesa si sarebbe recato 
in un prato per esaudire un 
bisogne corporale. 

Le fasi della rapina, messa in 
atto 1’11 novembre scorso men- 
tre ne i locali si trovavano oltre 
al cassiere Comes il direttore 
Nino Grizzuti e sei clienti sono 
state ricostruite dagli stessi pro- 
tagonisti. Un bandito armato e 
mascherato entrò all’improwiso 
nell’ufficio postale, fece alzare 
le mani sotto la minaccia della 
pistola a tutti i presenti, si awi- 
cino al Comes, gli affidò un 
sacchetto di plastica e vi infilò 
il denaro contenuto nel casset- 
to. Quindi ottenne che il diret- 
tore aprisse la cassaforte, ar- 
raffò altri soldi e, insoddisfatto, 
invei per il magro bottino (un 
milione e mezzo). Quindi fece 
per uscire ma sulla porta si 
avvide di una «gazzella» dei 
carabinieri accorsa su segnala- 
zione di un cittadino. Approfit- 
tando di un attimo di esitazie 
ne del rapinatore, una delle 
clienti, la signora Anna Tirloni, 
ter rorizzata, si catapultò all’e- 
sterno per rifugiarsi in un por- 
tone. Qui fu raggiunta dal mal- 
vivente che, a pistola spianata, 
la prese per un braccio facen- 
dosene scudo con il corpo. ciIn 
quel momento poteva ammaz- 
zarmi che non me ne sarez’ nep- 
pure accorta», ha detto ieri la 
Tirloni, la quale ha anche ag- 
giunto di avere pregato il rapi- 
natore di lasciarla andare, che 
lei non c’entrava. L’invito fu 
effettivamente accolto perchè il 
malvivente si dileguò. Mentre 
sul posto rimaneva il carabinie- 
re Raffaele Zugolino, all’inse- 
guimento si lanciò il vicebriga- 
diere Ignazio De Lucia che, se- 
guendo le indicazioni dei pas- 
santi, ripercorse il probabile 
tragitto del fuggitivo. Giunto, 
come detto, nelle vicinanze 
dell’ospedale Neuropsichiatrico, 
fermò il Mapelli. 11 brigadiere 
Paolo Bordin trovò poi denaro 
e pistola nei pressi. 

Nel corso di una perquisizio- 
le domiciliare a casa del Mapel- 
i vennero anche rinvenute sei 
:artucce per pistola comune ol- 
tre ad altre quattro -munizioni 
per armi da guerra. Del 1 a de- 
tenzione di cartucce e munizio- 
Ii deve rispondere anche il pa- 
$re dell’imputato, Vittorio, di 
59 anni, che è 

B 
iudicato a pie- 

3e libero. La di esa di entrambi 
3 sostenuta dall’aw. Scopazzo. 

GLI ALTRI PROCESSI - 
Dieci meti di reclusione sono 
stati inflitti per la ricettazione 
di un assegno e per falso a 
Battista Ferrari, 44 anrii, via 
Borgo Palazzo. 

Per il contrabbando di 13 
chili di sigarette Luigi Belotti, 
59 anni di Zandobbio, ha avuto 
un mese di carcere e 400 mila 
lire di multa. L’uomo si trova 
detenuto per altra causa. Infine 
un’assoluzione per insufficienza 
di prove di cui ha beneficiato 
Giovanni Belloli, 79 anni di Fo- 
resto Sparso. 11 Belloli era accu- 
sato di fabbricazione clandesti- 
na di spiriti. 

(Presidente, dott. Galmozzi; 
Giudici, dott. Di Donato e 
lott. Gaddari; Pubblico Mini- 
itero, dott. Mafferri). 

«E che c’importa dei prote- 
zionisti di Svizzera, Germania, 
Olanda? Pensino agli affari di 
casa loro, che è meglio». 

((10 sono venuto a questa 
assemblea per chiedere se devo 
tenermi i richiami da utilizzare 
nel prossimo autunno, oppure 
posso tranquillamente liberar- 
li». 

«Qui bisogna scendere in 
piazza a protestare come fanno 
tutti, se vogliono ottenere dav- 
vero qualcosa». 

«No: dobbiamo mettere in 
atto una protesta in termini 
civili e trovare il modo di 
informare seriamente I’opinione 
pubblica che cosa è la caccia, 
per come in effetti si svolge, 
sul fatto che non arreca danni 
a nessuno. Bisogna trovare il 
modo di convincere la gente 
che molti giornali, la stessa 
radio e la TV vanno raccontan- 
do un sacco di menzogne sulla 
caccia e sui cacciatori». 

((Stanno sorgendo a ritmo 
sostenuto associazioni di caccia- 
tori molto molto sospette: non 
vogliono la caccia e si battono 
perché venga abolita». 

« A mio avviso l’uccellagione 
e la caccia da capanno non 
hanno più senso; devono quindi 
essere eliminate. Non si deve 
guardare al passato; bisogna 
guardare al futuro». 

A questo punto si sono 
levati da tutta la sala fischi e 
urla di protesta: «Toglietegli la 
parola o lo buttiamo fuori. 
QuelIo è un anticaccia, un 
protezionista che viene a provo- 
carci. Ma ce l’ha la tessera di 
cacciatore? 1). 

. 

La tessera ce l’aveva (l’ha 
mostrata al tavolo della presi- 
denza e in giro a quanti 
chiedevano di vederla); ma non 
ha avuto modo di spiegare 
perché dovrebbero guardare al 
futuro nel momento in cui per 
la maggior parte dei cacciatori 
bergamaschi (che sono capan- 
nisti), se la situazione non 
cambi?, un futuro praticamente 
non esiste. 

Torniamo, per concludere 
(come ci eravamo riservati di 
fare), sull’assemblea della Sezio- 
ne Comunale Cacciatori di Ber- 
gamo svoltasi I’altra sera. 

Quelle riportate in apertura 
sono alcune frasi, osservazioni, 
considerazioni, che abbiamo 
colto nel corso della discussio- 
ne, vivacissima e per molti 
aspetti interessante, durata qua- 
si tre ore durante le quali non 
sono neppure mancati colpi di 
scena d’un certo rilievo che 
sono oltretutto serviti a dare 
alla serata un pizzico di pepe in 
più. 

Gli interventi nel dibattito 
che ha fatto seguito alla rela- 
zione del presidente sezionale 
geom. Ferrari (della quale ab- 
biamo riferito ieri) sono stati 
numerosi. I circa trecento cac- 
ciatori presenti (non molti in 
verità poiché la Comunale di 
Bergamo, articolata su 10 sot- 
tosezioni, ne conta oltre duemi- 
la) erano venuti in assemblea 
con tutti una gran voglia di 
dire, di parlare, di protestare, 
di ’ criticare (la legge-quadro 
sulla caccia e la proposta di 
legge venatoria regionale, so- 
prattutto), dopo averne chiac- 
chierato all’infinito fra loro al 
bar, al caffè, in trattoria. Alla 
fine, poi, è emerso che molti 
avevano praticamente da dire le 
stesse cose? per cui la ,prevista 
pletora dl interventi sl e andata 
automaticamente riducendo 
così da consentire la conclusio- 
ne dei lavori verso le C!,30 (con 
coda, per capannelli, m  piazza 
Libertà). 

Fra le proposte avanzate 
(oltre le già accennate), quella 
di fare di tutti i cacciatori una 
forza politica per portare avanti 
un proprio uomo (è stato 
suggerito il nome dell’avv. 
Gianni Bana, consigliere nazio- 
nale dell’ANUU), quella (e- 

spressa dal rag. Ghezzi a.ll’asses- 
sore comunale prof. Traini) che 
il Comune nella reakzazione di 
impianti sportivi pensi anche ai 
cacciatori mettendo a loro di- 
sposizione una superficie ade- 
guata per consentire ai cani 
qualche sgambatura in zona più 
idonea del Sentierone, e quella 
di predisporre un ordine del 
giorno da approvare all’unani- 
mità e da inviare a tutte le 
autorità e a tutti gli uffici 
interessati. 

L’ordine del giorno, approva- 
to in chiusura di assemblea, 
dice testualmente: «I cacciatori 
della Sezione Comunale della 
F.1.d.C. riuniti in assemblea, 
riaffermata la insopprimibile 
esigenza di una regolamentazio- 
ne civile ed onesta che non 
consideri’’ i cacciatki a livello di 
cattivi cittadini, ma sia eSpres- 
sione di maturate scelte nate 
dal buon senso e dall’esperienza 
di onesti legislatori, aus icano 
che, sia a livello P regiona e sia a 
livello nazionale, non vengano 
frustrate le legittime aspirazioni 
di chi trova nella caccia la 
soddisfazione e I’appagam en to 
di una sana passione». 

Tre comunque, a nostro avvi- 
gli interventi di maggior 

zso, valore interessi concreto 
Severgnini, lottolineata l’inutili: 
tà di interessare ulteriormente 
ai problemi della caccia parla- 
mentari e uomini politici berga- 
maschi nella considerazione 
(tutte parole sue; naturalmente) 
che le sollecitazioni ad un 
concreto interessamento loro 
rivolte non hanno sortito alcun 
effetto, e ribadita la necessità 
che i cacciatori bergamaschi 
abbiano a fare qualcosa per 
impedire l’approvazione di leggi 
((punitive)), e passato ad alcuni 
problemi tecnici. 

Ha accennato fra gli altri a 
quello delle zone di ripopola- 
mento (che quest’anno sono 
riuscite a fornire una quantità 
irrisoria di lepri: solo una 
settantina), a quello dei danni 
che i contadini arrecano al 
patrimonio faunistico lanciato a 
scopi di ripopolamento, alle 
scarse garanzie dal punto di 
vista igienico-sanitario fornite 
dalle lepri importate dall’estero, 
lepri che, pur se in precatie 
condizioni fisiche, sono state 
ritirate e lanciate dalle commis- 
sioni venatorie di zona (salvo 
una, che ha rifiutato il materia- 
le). 

Sostenuto che l’uccellagione 
a fini di lucro deve essere 
abolita, Severgnini ha sottoli- 
neato che devono essere tenuti 
in funzione gli impianti di 
cattura con le reti sufficienti al 
rifornimento dei richiami ai 
capannisti, e contestato le af- 
fermazioni secondo le quali le 
specie migrofaunistiche oggetto 
di caccia nel nostro territorio 
siano in diminuzione. La più 
classica delle smentite è stata 
fornita nel 1975 dall’ecceziona- 
le passo di allodole, tordi e 
viscarde. 

Il presidente provinciale della 
Federcaccia, aw. Alberto Corti, 
dopo essersi dichiarato sfiducia- 
to per quanto sta avvenendo sia 
a livello di Parlamento sia di 
Regione (ma anche a livello di 
mezzi d’informazione) nei con- 
fronti della caccia ha dichiarato 
che la FIdC farà tutto il 
possibile per salvare il salvabile. 
Comunque - ha continuato - 
esistono ancora speranze: ma ci 
sarà da fidarsi degli uomini 
politici che a suo tempo, il 
tempo delle elezioni, ci avevano 
assicurato il loro appoggio? Al 
momento - ha detto ancora 
I’aw. Corti - non si sa come 
andremo a caccia nel prossimo 
autunno. A suo parere la mi- 
gliore soluzione sarebbe costi- 
tuita dalla riapgrovazione, per 
il 1976, della legge venatoria 
regionale che ha avuto vigore 
negli ultimi due anni. 

Riferita l’ultima... novità, se- 

mondo la quale la Regione 
hmbardia sarebbe intenzionata 
ii concedere ai presidenti dei 
:ostituendi comprensori la 
mmpetenza di rilasciare i tesse- 
ini di caccia, l’aw. Corti si è 
,offermato a sua volta sulla 
(questione delle lepri importa- 
:e» (si tratta di 1.500 capi al 
xezzo di circa 25 mila lire il 
npo), acquistate a scopo di 
ipopolamento, parte delle qua- 
i è risultata ammalata di cocci- 
iiosi, una malattia che ha 
xovocato il decesso di parecchi 
ioggetti. La colpa - ha precisa- 
:o l’aw. Corti - è dell’importa- 
fore, che ha fatto un esperi- 
nento (quello di tenere un 
?osso numero di selvatici in un 
.ecinto del tutto insufficiente il 
:he ha provocato il diffondersi 
IelI’infezione) a danno dei cac- 
:iatori ma soprattutto a pro- 
xio danno, poiché il Comitato 
Zaccia gli ha contestato la 
nerce, gli ha chiesto la sostitu- 
Cione delle lepri morte (ma è 
;tato difficile sostituirle perché 
ii lepri &  ripopolamento in 
:ommercio non se ne trovano e 
;i sono prese tutte quelle che 
xano disponibili) e gli pagherà 
II materiale per quelIo che esso 
iraleva. 

Il dott. Giovanni Ruffini, 
Zonsigliere regionale e compo- 
nente della Commissione agri- 
coltura della Regione Lombar- 
dia, il quale si trovava in sata 
Fra i cacciatori, essendo stato ’ 
fra l’altro chiamato personal- 
mente in causa nel corso del 
dibattito ha chiesto a sua volta 
la parola per fornire le oppor- 
tune precisazioni («sono qui, 
senza essere stato invitato, per 
mantenere un preciso impegno 
che avevo assunto nei confronti 
dei cacciatori bergamaschi di 
cui ho sempre cercato di difen- 
dere gli interessi», ha detto fra 
l’altro) e le più recenti informa- 
zioni (le piu attendibili, peral- 
tro, in quanto di prima mano e 
di fonte diretta) in or#iie 
all’iter delIa proposta di legge 
venatoria Vercesi. 

Occorre precisare, per dovere 
di cronaca, che, quanto meno 
al suo awio, l’intervento del 
dott. Ruffini (che ha costituito 
una specie di colpo di scena) è 
stato seguito con parecchia 
freddezza anche se con molta 
attenzione; man mano però il 
consigliere regionale ha stilup- 
pato il suo discorso, le sue 
argomentazioni, l’interesse vivo 
del pubblico è rimasto mentre 
è completamente scomparsa la 
freddezza, tanto vero che alla 
fine non sono mancati gli 
applausi e i consensi. 

Ricordato d’essere stato rela- 
tore (purtroppo, per le grane a 
non fmire che gli sono poi 
venute dagli anticaccia) della 
legge venatoria regionale n. 
55-56, e dichiarato di non 
sapere ancora se sarà anche 

relatore di quella proposta da 
Vercesi («i protezionisti presen- 
ti in commissione temono che 
in questo &so qualche modifi- 
ca potrebbe passare»), il dott. 
Ruffini ha sostenuto che la 
legge Vercesi per la prima volta 
affronta in modo globale sia i 
problemi della caccia sia tutti 
gli altri che ad essa sono 
collegati, come quelli riguardan- 
ti l’agricoltura; può anche esse- 
re una legge accettabile dai 
cacciatori (che comunque non 
devono essere ogni anno sotto- 
posti alla spada di Damocle) 
quando le siano apportate alcu- 
ne modifiche. 

Il dott. Ruffini le ha indica- 
te: abolizione della uccellagio- 

con mantenimento però 
i$i impianti di cattura con 
reti (con gestione affidata ai 
Comitati Caccia 0 alle associa- 
zioni) per il rifornimento dei 
richiami ai capannisti; possibili- 
tà di continuare, magari con 
limite del numero dei richiami, 
la caccia da capanno («Non si 
può dire - ha sostenuto Ruffi- 

- a 40 mila capannisti 
lombardi di non andare più a 
caccia») fissando magari il nu- 
mero massimo delle catture 
consentite in una giornata; abo- 

lizione 8 riduzione delle riserve 
(che rubano spazio alla caccia 
libera; in provincia di Pavia, ad 
esempio, il 65 per cento del 
territorio è occupato dalle riser- 
ve); mantenimento dei Comitati 
Provinciali Caccia (non è pc>ssi- 
bile pensare alla costituzione di 
un piccolo Comitato per cia- 
scun comprensorio, anche se gli 
organismi comprensoriali avran- 
no potestà di fornire indicazio- 
ni pure in campo venatorio per 
quanto riguarda zone di rifugio, 
di ripopolamento ecc.). 

Indubbiamente - ha conclu- 
so .il consigliere regionale dott. 
Ruffini - i cacciatori dovranno 
sottostare a qualche altra limi- 
tazione specie per quanto ri- 
guarda la caccia alla migratoria; 
evidente quindi che la proposta 
di legge deve essere modificata 
nel senso di consentire a tutti 
di continuare a svolgere attivi- 
tà. L’impegno è questo, ha 
assicurato: esso va portato 
avanti con l’aiuto di tutte le 
forze politiche. A conferma, 
Ruffini ha informato che la 
Commissione agricoltura, prima 
di portare in Consiglio la legge 
venatoria regionale, non man- 
cherà di effettuare le opportu- 
ne consultazioni con la base. 

LA SBANDATA FORSE PER UN MALORE DEL CONDUCENTE 

In auto contro un platano a Dalmin4e 
Ucciso un giova,ne padre d3i famiglia 

Dalmine, 28 
Non si è ancora spenta l’im- 

pressione per la morte del gio- 
vane motociclista Enrico Maf- 
fioletti, travolto e ucciso al se- 
maforo di via Guzzanica da una 
vettura domenica pomeriggio, 
che una seconda disgrazia ha 
rinnovato costernazione e cor- 
doglio nei cittadini di Dalmine, 
facendo piombare nel lutto una 
stimata famiglia della frazione 
Brembo. Vittima del luttuoso 
incidente è stato un giovane 
padre di famiglia, il sig. Luigi 
Scarpellini, di 37 anni, residen- 
te in via S. Francesco d’Assisi, 
5. 

Lo sfortunato automobilista 
ha perso la vita questa notte a 
Dalmine, mentre stava facendo 
ritorno a casa a bordo della sua 
«Lancia Fulvia» targata BA 
312882. 

Erano da poco passate le 3 
quando, giunto in viale A. Lo- 
catelli, all’altezza del distributo- 
re AGIP, per cause imprecisate 

(molto probabilmente per ma- 
lore) perdeva il controllo della 
guida, per cui la macchina an- 
dava a sbattere frontalmente 
contro un platano, dopo aver 
invaso la corsia opposta di mar- 
cia. Lo Scarpellini è stato soc- 
corso da una pattuglia dei Cara- 
binieri di Dalmine, che in quel 
momento stava rientrando in 
caserma dopo un normale servi- 
zio di vigilanza; i militari prov- 
vedevano ad avvertire il medico 
di Dalmine dr. Richelmi, il qua- 
le prestava i primi soccorsi all’ 
infortunato. 

Estratto a fatica dai rottami 
dell’automobile, il poveretto ve- 
niva trasportato con un’autolet- 
tiga all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo, dove decedeva per 
trauma cranico, toracico-addo- 
minale e fratture agli arti infe- 
riori. La salma è stata traspor- 
tata nell’abitazione dei genitori 
in via Buonarroti a Brembo. 

Lo Scarpellini lascia nel lutto 

«tanta materia» per modulare 
meglio i suoi ((chierichetti» o 
gli squarci repentini su Trevi- 
glio ed altre località: un bis@ 
gno di plasmare, non solo di 
dipingere, un senso quasi scul- 
toreo del dire, che si acquieta 
neY colore, in una piomiscuità 
di colori forti e tesi, ai quali 
egli contrappone, specialmen te 
nelle Maternità, la monocro- 
mia, l’unitarietà del discorso ri- 
dotto ad un solo colore di figu- 
ra e di sfondo. 

Una pittura che procede per 
contrasti, forse? No, lo stile è 
saldo, non VI sono sbandate: (i 
avverte invero una necessità in- 
teriore di «xavare» un po’ in 
tutti i meandri del visibile, er 
estrarne indicazioni nuove. fE r- 
ba si propone un pittore in 
costante evoluzione, giacché an- 
che i suoi ((chierichetti)), ove si 
vogliano accettare quale punto 
d’arnvo (pur se momentaneo), 
sono soltanto dei «pretesti)) per 
un discorso che va avanti verso 
la riconquista di territori dell’ 
essere, ormai dimenticati ma 
che sono pronti ad emergere e 
a qualificarsi nell’animo del pit- 
tore. 

la moglie signora Elen Pace, il 
figlioletto Giangerardo di 7 an- 
ni, il papà Giovanni, la mamma 
Rosa Mologni e sette fratelli. 

Sposatosi 10 anni fa, il gio- 
vane che dopo aver lavorato 
alla Dalmine si era impiegato 
presso la SNAM e successiva- 
mente alla CIMI - aveva lavo- 
rato sui cantieri di mezzo mon- 
do come saldatore specializza- 
to. Attualmente era impegnato 
alla co\truzione della nuova ac- 
ciaieria della Dalmine. In Tuni- 
sia aveva conosciuto la consor- 
te, figlia di italiani colà trasferi- 
tisi per lavoro. Era stato in 
Argentina. in Algeria, in kran- 
cia, in Spagna e a Taranto, 
sempre per lavoro, meritandosi 
ovunque la stima dei superiori 
e la benevolenza dei colleghi di 
lavoro. 

1. F. 

RICCARDO ERBA - 
AU’(tARTI0l.I~~ 
Dl TREVIGLIO 

Treviglio, 28 
(p.) La terra bergamasca fra 

mito e realtà: in questo «se- 
gno» si articola la mostra di 
Riccardo Erba che sta esponen- 
do in questi giorni - sino al 5 
marzo - alla ((Galleria Artioli» 
di via G. Sangalli in Treviglio. 
Paesaggi di Treviglio (sua città 
natale) e di Bergamo (città d’ 
adozione, perché alla Celadina 
egli ha lo studio), nei quali il 
lucore espressionista, tempre 
molto netto, si accompagna ad 
uno studio ambientale, che è 
acquisizione sensibile di aspetti, 
ricordi, attese, umori di un 
mondo tanto più caro perché 
vissuto fin dall’infanzia. E, con 
gli scorci cittadini e le visioni 
repentine fra collina e pianura, 
emergono anche le figure, i vol- 
ti soprattutto dei bambini, dei 
«chierichetti», di questi ccpicco- 
li angeli» con tunica rossa e 
camicia bianca, che paiono u- 
sciti dalle memorie di un’et à 
felice da ricordare sempre e co- 
munque, perché solo ad essa ci 
si puo aggrappare come ad un 
punto fermo, ad un’àncora di 
salvezza. 

Questa è la pittura del giova-\ 
ne Riccardo Erba, che prosegue 
un discorso ormai in atto da 
anni, con un occhio rivolto an- 
che allo studio delle maternità, 
ai volti, dolenti e trepidi, di 
mamme in attesa, ai ricordi, di 
chiaro taglio espressionista, di 
un mondo che pencola fra so- 
gn9 e realtà ed e «complicato» 
da figure strane e da improwise 
folgorazioni di sapore nordico: 
ad esempio, la vecchia sulla 
spiaggia accanto ad un’imbarca- 
zione. 

rè una tensione materica, 
oltre che densamente coloristi- 
-.a, nel modo di raccontare di 
<rba: sembra quasi che egli ab- 
>ia assolutamente bkogno di 

, 

NEL CORSO Dl UNA RIUNIONE A NEMBRO 

Eletto il numm cdirettivo 
della Comunità Valle Seriana ÈMORTO 

DI 
INVESTIT 

LPENSIONATO 
CARVICO 1 
I DA [UN'AUTO 

Nembro, 28 
Nella sala del Centro Cultu- 

rale di Nembro, si è svolta oggi 
I’assem blea della Comunità del- 
la Valle Seriana, presieduta dal 
membro anziano signor Anto- 
nio Patelli. 

Dopo la convalida dei consi- 
glieri eletti dai consigli comuna- 
li, si è passati alla nomina dei 
capi gruppo: dott. Giacomo 
Brusamolino (DC), ing. Giulia- 
no Asperti (PCI), dott. Massi- 
mo Guido (PSI). 

L’assemblea ha eletto come. 
presidente it dr. Gian I:ilippo 
Rapetti, di Vertova che dopo 
l’elezione ha ringraziato e ha 
poi invitato i presenti ad un 
breve raccoglimento in memo- 
ria del compianto geom. Savol- 
di (assessore delegato). recente- 
mente scomparso. 

Vicepresidenti sono risultati 
eletti il tav. Luigi Ghilardi 
(DC) e il sig. Giovanni Panni 
(PCI ). 

Dopo la nomina del presi- 
dente del direttivo, aw. Franco 
Bertacchi, vi sono state le di- 
chiarazioni di voto. 

L’ing. Asperti del gruppo co- 
munista, nel confermare l’im- 
pegno di contribuire alla ricerca 
delle soluzioni ai problemi che 
la comunità montana dovrà af- 
frontare (tra cui in particolare, 
l’occupazione, i poli industriali, 
la pianificazione urbanistica), 
ha espresso un giudizio critico 
sui ritardi con cui la comunità 
montana riprende i propri lavo- 
ri a causa - a suo dire - delle 
incertezze della D.C. 

Nella conclusioné del suo in- 
tervento, il capo gruppo PCI ha 
dichiarato che la presenza del 
rappresentante comunista nel 
Consiglio direttivo, frutto dell’ 
esperienza passata, ha un valore 
positivo solo se rappresenta una 
prima tappa per incominciare 
un processo che deve risolversi 
in rapporti politici più coordi- 
nati e unitari all’interno della 
comunità montana. 

Per il PS1 il dr. Massimo 
Guido ha affermato che il suo 
partito accetta di entrare nel 
direttivo con un suo rappresen- 
tante esclusivamente perché 
questa soluzione rispetta il di- 
ritto democratico delle mino- 
ranze di essere presenti in ogni 
organismo decisionale e di lavo- 
ro della comunità montana. I! 
capogruppo socialista ha pure 
criticato il grave ritardo con cui 
si giunge alle elezioni degli or- 
ganismi direttivi, ritardo che e- 
gli ha pure addossato alla De- 
mocrazia Cristiana, alla man- 
canza di precisi impegni pro- 
grammatici. 

L’avv. Bertacchi per la mag- 

forza conserverà la propria 
identità, quanto piuttosto at- 
traverso una gestione comparte- 
cipata del programma di attivi- 
tà. 

Si è quindi passati alla nomi- 
na delle commissioni. 

A. B. 

IL FWOVO CONSIGLIO 
CIRCOLO ENAL 
AZIENDALE DALMINE 

Dalmine, 28 
Con l’elezione del Consiglio 

direttivo nonché del collegio 
sindacale del Circolo Enal 
Aziendale Dalmine KM .O. An- 
tonio Locatelli» si è chiusa la 
parentesi delle elezioni che ave- 
vano chiamato al voto 4.596 
iscritti, tutti dipendenti della 
«Dalmine S.p.A.». 1 votanti so- 
no stati 2.385, schede bianche 
68, nulle 43, valide 2.274. 

Dal successivo spoglio delle 
schede le maggiori preferenze 
per quanto concerne i consiglie- 
ri sono toccate a Daniele Frige- 
ni (1.141), Mario Dini (1.040), 
Gian Frantio Airoldi (821), 
Emo Cavagna (804), Giuseppe 
Spada e Gian Franco Cuni (en- 
trambi con voti 7721, Mario 
Cavalli (754 ), Giuseppe Cucchi 
(748), Adriano Appiani (734), 
Primo Colombi (673), Giovanni 
Zanotti (637), Giovanni Nava 
(577), Albino Previtali (569), 
Michele Zanoli (525). Ugo Mi- 
lesi (524): Alfio Tiraboschi 
(5 16), Lulgl Forcella (439), 
l:ranco Seminati (421, Aldo Pi- 
rola (38), Osvaldo Riva (28); 
seguono quindi altri con minori 
preferenze. Per 11 collegio dei 
Sindaci i sig.ri Antonio Delli 
(856) e Luigi Filippi (6821, 
nonché altri con voti mmori. 

Il Consiglio si è quindi riuni- 
to per la distribuzione delle ca- 
riche sociali: ai sette consiglieri 
votati dagli iscritti ne sono stati 
inclusi altri due segnalati dall’ 
azienda. Presidente del Circolo 
Enal Aziendale è stato eletto il 
p.i. Giuseppe Piretti, vicepresi- 
denti Daniele Frigeni e rag. 
Carlo Mario Dini; delegato am- 
ministratore dott. Franco Mafia 
Barzaghi; consiglieri : Emo Ca- 
vagna, Gianfranco Airoldi. 
Gianfranco Cuni, Giuseppe Spa- 
da e Mario Cavalli. Collegia 
Sindacale Bruno Marchetti. p.i. 
Giuseppe Castelletti , e Luigi 
Marchetti. La durata del Con- 
\iglio è triennale. 

Fos. 
Morsicato da un cane nei 

pressi della propria abitazione, 
Angelo Vkcardi ha riportato 
profonde ferite ad una gamba. 

Carvico, 28 
A venti giorni di distanza da 

un incidente stradale, è decedu- 
to oggi all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo il sig. Vittorio Bissola, 
di 5 3 anni, domiciliato nel no- 
stro Comune in via Don Anto- 
nio Pedrinelli. 

ha 
Come «L’Eco di Bergamo» 

riferito il povero Pedrinelli 
la sera dell’8 febbraio era in 
sella ad una motoretta quando 
all’incrocio per Sotto iI Monte 
sulla strada che da Terno d’Iso- 
la porta a Calusco d’Adda veni- 
va investito da una «Fiat 127)) 
condotta dal sig. Lorenzo Bis- 
sola, 19 anni, residente pure lui 
a Carvico. 

Sbalzato a terra, batteva vio- 
lentemente il capo sull’asfalto. 
Le sue condizioni apparivano 
disperate anche ai primi soccor- 
ritori che con una macchina in 
transito provvedevano a tra- 
sportarlo, a gran velocità, all’ 
Ospedale Maggiore di Bergamo. 
Qui i medici, dopo avergli ri- 
scontrato un grave trauma cra- 
nico e la frattura esposta della 
tibia sinistra lo ricoveravano nel 
reparto di rianimazione riser- 
vandosi la prognosi. 

Oggi, poco dopo le 13, no- 

nostante il prodigarsi dei sanita- 
ri per tenerlo in vita moriva 
senza aver npreso conoscenza. 

La notizia della sua morte ha 
suscitato profondo cordoglio a 
Carvico dove era molto cono- 
sciuto. Sposato con 6 figli, seb- 
bene in pensione eseguiva ance 
ra saltuariamente qualche lavo- 
retto come operaio edile. 

GARA SOCIALE 
SCI-ALPINISMO 
DEL GAN NEMBRO 
Il C.A.I.-G.A.N. di Nembro ha 
organizzato per domenica 7 
marzo la gara sociale di sci-alpi- 
nismo a coppie a cronometro, 
con salita e discesa dal passo 
della Presolana (albergo Rosa 
Alpina) alla Cappella Savina. 

La formazione delle coppie 
vérrà effettuata tramite sorteg- 
gio; le coppie partiranno distan- 
ziate di un minuto una dall’al- 
tra. Il ritrovo dei partecipanti è 
fissato per le ore 8,30 presso 
l’albergo Rosa Alpina Presola- 
na, da raggiungere con mezzi 
propri. Il pranzo e le premia- 
zioni si terranno presso I’alber- 
go Rosa Alpina. 

Un viaggio 
a Roma 

a S. G iuseppe 
L’0.V.E.T. informa che sono 

ancora disponibili alcuni posti 
xr il viaggio in pullman a 
Roma dal 18 al 21 marzo. Il 
xogramma è il seguente. Alle 8 
x+rtenza da Bergamo e Brescia: 
{iaggio in autostrada, pranzo a 
Xanti e nel pomeriggio prose- 
pimento per Roma. Il giorno 
19 permanenza a Roma, una 
giornata dedicata alla visita 
della capitale. Il giorno succes- 
sivo, sosta ancora a Roma: nel 
mattino visita alle catacombe di 
S. Callisto e in altri luoghi; nel 
pomeriggio escursione ai Castel- 
li romani. Il 21 marzo colazio- 
ne e partenza per Orvieto, 
visita al famoso Duomo e 
pranzo. La partenza è prevista 
per il pomeriggio con arrivo a 
Bergamo e Brescia in serata. La 
quota è di 65 mila 500 lire 
(delle quali 10 mila per l’iscri- 
zione). Per informazioni rivol- 
gersi all’OVET in via Papa 
Giovanni 114 (tel. 23.37.23). 

Il dott. Gian Filippo Rap’ki 

gioranza, ha dichiarato che la 
DC accingendosi a contribuire 
in misura decisiva al varo del 
rinnovato consiglio direttivo 
della Comunità montana, con- 
siglio direttivo che si prospetta, 
così come nella passata edizio- 
ne, costituito con la partecipa- 
zione di entrambi i gruppi di 
minoranza presenti in assem- 
blea, tiene a sottolineare i pre- 
supposti che caratterizzeranno 
questa formazione, apparcnte- 
mente anomala. 

La presenza nel direttivo dei 
gruppi di minoranza e in parti- 
colare del PCI, non VUOI signifi- 
care alcuna intesa assimilabile 
al cosiddetto ((compromesso 
storico». Tale presenza vuole 
essere soltanto un intendimento 
della partecipazione aperta a 
tutte le forze presenti in assem- 
blea e consente la trasposizione 
del rapporto dialettico assem- 
bleare- in sede di organo esecu- 
tivo. 

La definizione del direttivo 
con formula tripartita non ha 
comportato alcun preventivo 
accordo sulle formulazioni 
programmatiche espresse dai 
gruppi, che varanno sottoposte 
a \uccessive verifiche nel mo- 
mento esplicativo dell’attività. 
Ovviamente si tenderà ad ope- 
rare alla ricerca di convergenze, 
senza che questo determini ri- 
nuncia all’autonomia dei grup- 
pi. 

Partendo da una posizione 
del tipo delineato, la DC di- 
chiara la propria disponibilità e 
formula l’auspicio che nel corso 
dell’impegno quinquennale di 
lavoro, si determini la condizio- 
ne per una migliore omogeneiz- 
zazione del rapporto, non tanto 
CUI piano ideologico, ove ogni 

RESTA-MERIDDA - Nella chiesa di Malpaga, il parroco don 
Pietro Gervasoni ha benedetto le nozze di Veronica Meridda e 
Raimondo Resta. Testimoni per la sposa Santarpni e Orceri e per 
lo sposo Giuliani e Carmen Agostino. U-NIVERSAL CAMPING 

BREMBATE SOTTO - VIA VITTORIO VENETO 33 - TEL. 80.12.31 
concessionaria esclusiva per BERGAMO e PROVINCIA : 

CAMPINI-GUSMAROLI - Nella chiesa parrocchiale di Limito 
(Milano) don Gianni Guzzetti di Martinengo ha benedetto le nozze 
del sig. Luigi Campini, centravanti del Ghisalba, con la signorina 
Elide Gusmaroli di Limito. Testimoni per lo sposo il fratello 
Lavinio, per la sposa lo zio Pietro Gusmaroli. (Foto FLASH - 
Bergamo) 

ARTICOLI CAMPEGGIO - TENDE VERANDA «brand» 
OFFICINA SPECIALIZZ/JTA PER RIPARAZIO NI CARAVANS E MONTAGGIO ,ACCESSORI 


