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Treviglio: la Dc provinciale e gli altri partiti 1 Carona già attenta. 
alle attività 

del prossimo inverno 

La «kermesse» di Costa Volpino 

.Polentw e folclore protagonisti * Soluzione nell’ambito del pentapartito 
e riconferma della tesi ccsindaco Psin 

Uno stand alla festa della polenta a Costa Volpino: nella foto il 
sindaco di Costa Volpino Belotti e l’assessore regionale al- 
l’Agricoltura Giovanni Ruffini. (Foto BONOMELLI - Lovere) 

COSTA VOLPINO - C’era 
la «folla)) delle grandi occasio- 
ni nella serata di mercoledì, la 
quinta dedicata alla Festa del- 
la polenta, quella riservata ad 
autorità e personalità, che ha 
visto l’intervento di ospiti e le 
proiezioni dei lavori apposita- 
mente realizzati per questa 
prima rassegna di Costa Vol- 
pino. Nel corso della «lunga 
notte» al teatro-tenda allestito 
in località Bersaglio si è passa- 
ti dall’intrattenimento ccculi- 
nario» al folklore bergama- 
sto, dalla riproposta di uno 
spezzone di Portomatto, la tra- 
smissione Rai a cui sono inter- 
venuti gli organizzatori della 
festa, alle proiezioni, dalle in- 
terviste con i promotori della 
rassegna gastronomico-folclo- 
ristica, al concerto di Nanni 
Svampa. Così l’assessore re- 
gionale Ruftini, i presidenti 
dell’Uss1 e della Comunità de utilità soprattutto negli am- 
montana, Martino e Bettoli, il bienti scolastici. Infatti l’au- 
sindaco di Costa Volpino Be- diovisivo è parte integrante e 
lotti, il presidente della Pro lo- basilare per la ricerca che i ra- 
co Paderni, la Giunta e nume- gazzi delle scuole medie infe- 
rosi consiglieri comunali, e riori della Lombardia interes- 
poi sindaci e varie autorità di sate al concorso abbinato alla 
tutto l’alto Sebino, hanno ap- Festa della polenta, dovranno 
plaudito le due «operazioni fil- effettuare. 
mate» a carattere didattico-di- Avviatasi con l’esibizione 
vulgativo che, prendendo del gruppo folkloristico della 
spunto dalla polenta e dal Val Brembana, la serata si è 
mais, intendono promuovere conclusa con il concerto di 
Costa Volpino e l’intera area Nanni Svampa, sicuramente 
del lago d’Iseo. Dal video, rea- tra i maggiori ripropositori 
lizzato dalla troupe di Oreste delle radici del canto popola- 
Castagna, che ne è anche pro- re, ((chansonnier» attento ai 
tagonista nei panni di Pietro risvolti ironici e alle riattua- 
Gaioncelli, abbiamo già più 
volte parlato su queste pagine: 
ci limitiamo a ricordare ora 
che il filmato a colori ripercor- 
re e rivisita con simpatia le vi- 
cende salienti storico-artisti- 
che di Costa Volpino, Lovere e 
Pisogne. 

lizzazioni. La kermesse di Co- 
sta Volpino vivrà altri tre 
giorni intensi, da oggi a dome- 
nica, con tra l’altro una tavola 
rotonda sulla coltivazione del 
mais a cura del Consorzio 
agrario provinciale (oggi po- 
meriggio alle ore 17), con l’esi- 
bizione live di Bobby Solo (ore 
21, domani sera, sabato) e con 
la premiazione del concorso di 
pittura sulle tradizioni rurali 
e paesaggistiche italiane. Do- 
menica avrà luogo anche il 
concerto del Corpo musicale 
di Costa Volpino. 

Rosella del Castello 

Dai Carabinieri, a Valbrembo 

Fermati due fratelli 
per ricettazione 4 La novità assoluta della‘se- 

rata è stata la visione dell’au- 
diovisivo realizzato dalla Ei- . 
kos di Lovere che, seriamente 
ed approfonditamente, ma Due fratelli carrozzieri di 
con ritmo piacevole (che non Valbrembo, rispettivamente 
annoierà gli studenti a cui è ri- di 37 e 41 anni, sono stati «fer- 
volto) presenta il ((Mais», il mati)) dai carabinieri di Ber- 
«pane di vita» come sta ad in- gamo nel corso di un’indagine 
dicare il nome stesso. Fotogra- sul traffico di auto rubate. 
fie e testo affrontano le origini Nella carrozzeria di Valbrem- 
del granoturco, la sua divulga- 

bo, di cui sono titolari i due 
zione, il valore ad esso attri- 

fratelli, i militari hanno ritro- 
buito soprattutto dalle popola- 

vato parti di auto rubate per 
zioni antiche, la produzione di 

un valore pari a 25 milioni di 
mais in Lombardia, l’uso che 

lire; da qui il provvedimento 
ne viene fatto e che attualmen- 

di fermo di polizia giudiziaria, 
con l’accusa di ricettazione. 1 

guito anche nei mesi di mag- 
gio e giugno scorsi, quando i 
militari avevano trovato la pi- 
sta per sgominare i trafficanti 
di auto rubate. 

A Colzate, invece, i carabi- 
nieri di Fiorano al Serio han- 
no arrestato, in esecuzione di 
un ordine di carcerazione 
emesso dal Tribunale di Ber- 
gamo, un ventiseienne evaso 
dagli arresti domiciliari. 

te si fa della pannocchia. Le due fratelli sono stati rinchiu- 
immagini sono ben seleziona- si nelle carceri di via Gleno a 
te e scorrono ad un ritmo ab- 
bastanza incalzante, il com- 

disposizione dell’autorità giu- 
diziaria. L’operazione com- 

mento è preciso e completo: muta a Valbrembo segue quel- 
1 un «lavoro» che sarà di gran- 1 le che i carabinieri hanno-ese- 1 grammi-di hashish. 

Nel corso di un’operazione 
antidroga, infine, i militari 
hanno identificato e segnalato 
una ventina di tossicomani, ai 
quali sono stati anche seque- 
strati 6 grammi di eroina e 20 

CARONA - Conclusa, o 
quasi, la stagione della villeg- 
giatura, la Pro Loco di Carona 
in Alta Valle Brembana tira le 
somme per la formulazione di 
un consuntivo del suo lavoro. 
Non è una novità in sé questo 
atto; tutte le Pro Loco a fine 
stagione fanno i bilanci del la- 
voro estivo che è sempre mol- 
to intenso. E una novità nel 
caso, perché la Pro Loco di Ca- 
rona è stata costituita da appe- 
na un anno e si è trovata così 
esposta la scorsa estate alla... 
prova del fuoco della sua pri- 
ma stagione turistica, meglio 
dei risultati delle iniziative as- 
sunte per rendere interessan- 
te il soggiorno degli ospiti. 

Un inciso. Carona è uno dei 
più accoglienti paesi della 
montagna brembana, forse 
uno dei più alpestri perchè ba- 
se per le escursioni alle mete 
più classiche ed interessanti 
delle Alpi Orobie: i Rifugi Cal- 
vi, Laghi Gemelli, Brunone e 
Longo, i laghi alpini, le vette 
dell’Acrocoro del Calvi e dei 
Laghi Gemelli, del Colombo, 
del Casere, del Marcio, nomi 
di famose località la cui elen- 
cazione non finirebbe più, ben 
note ai frequentatori della 
montagna bergamasca. E poi 
c’è la stagione invernale, im- 
portantissima, che fa riferi- 
mento al comprensorio sciisti- 
co della valle di Carisole. Ci 
sono dunque tante validissi- 
me motivazioni per così dire 
ambientali per una gradevole 
frequentazione di Carona. Af- 
ferma il presidente della pro 
loco signor Tarcisio Migliori- 
ni: ((Abbiamo cercato di fare 
del nostro meglio e ci pare di 

aver raggiunto gli obiettivi che 
ci eravamo prefissati. Le no- 
stre manifestazioni hanno ri- 
scosso un notevole successo. Ne 
sono attestazione i consensi 
sinceri che ci sono pervenuti a 
conclusione di ogni mantfesta- 
zione, in particolare in occasio- 
ne della Sagra parrocchiale 
chiusa da un graditissimo 
spettacolo pirotecnico, 1 ‘affol- 
latissima festa della monta- 
gna con oltre millepartecipan- 
ti svoltasi in Carisole ed im- 
mortalata in un videotape che 
8 stato poi proiettato giù in 
paese, le serate musicali, il tor- 
neo di calcio. Voglio aggiunge- 
re ancora che il nostro pro- 
gramma avrà una... coda. Già 
domenica 11 settembre daremo 
una mano al1 ‘Alpina Scais per 
l’organizzazione del Trofeo 
Longo, corsa podistica in mon- 
tagna a coppie con partenza 
da Carona ed arrivo al Rifugio 
Longo. A ottobre si svolgerà il 
rally alpinistico a coppie Caro- 
na-Laghi Gemelli. Ci sono 
dunque ancora validi motivi 
per una gita nel nostro paese e 
sui nostri monti anche nel 
prossimo autunno)). 

E si sta già pensando alla 
stagione invernale - che do- 
vrebbe cominciare già da di- 
cembre potendosi innevare 
artificialmente ed abbondan- 
temente le piste con gli im- 
pianti realizzati lo scorso an- 
no dallo Sci Carona, la società 
che gestisce la stazione sciisti- 
ca - e alle vacanze di fine an- 
no, quando Carona ospiterà 
gli appassionati degli sport 
della neve per i quali saranno 
a disposizione i cinquanta chi- 
lometri di pista S.T. 

Sono le due strade rìbadìte nel comunicato emesso ieri dopo la riunione fra le delegazìo- 
nì provinciali Dc, Psì, Psdì, Prì e Plì - Le cinque delegazioni locali invitate ad (cattivare 
immediatamente)) un «confronto metodologico e programmatico» - Permane l’opposì- 
Tione alla indicazione provinciale in una parte del gruppo consiliare Dc dì Treviglio 

TREVIGLIO - Quasi si ha 
«vergogna)) a parlarne anco- 
ra, di questa interminabile 
crisi comunale di Treviglio, 
che ha assunto... ritmi quoti- 
diani di informazione su tutti i 
giornali. Ma occorre ritornare 
sull’argomento perché, pro- 
prio ieri, si è tenuta, a Berga- 
mo, una riunione fra le delega- 
zioni provinciali del pentapar- 
tito, Dc-Psi-Pr&Psdi-Pli. 

dar vita ad alleanze nell’ambi- 
to del pentapartito nei Comuni 
dove non esistono maggioran- 
ze assolute. Per cui si invitano 
le segreterie locali ad intensif- 
care gli incontri tra i partiti al 
fine di determinare i program- 
mi ed il quadro di governo in 
rapporto alle singole comuni- 
tà. 

Il «senso» dell’incontro si 
traduce in due posizioni: da 
una parte la riconferma di un 
ambito politico che privilegia 
la formula del pentapartito - 
secondo le linee nazionali -, 
il quadro politico che si prefe- 
risce venga appunto applicato 
a Treviglio; dall’altra si riba- 
disce la linea dell’ipotesi di un 
«sindaco socialista» di cui si 
,parla da tempo. 

In particolare per il Comune 
di Treviglio le suddette delega- 
zioni provinciali giudicano 
non più rinviabile l’impegno 
di dare alla comunità locale 
un governo stabile, tenuto con- 
to del fatto che la paralisi am- 
ministrativa dura ormai da 
quasi due anni e pertanto ri- 
tengono doveroso offrire un 
contributo concreto per arriva- 
re ad una soluzione politica- 
mente corretta e rispettosa del 
quadro nazionale. 

A questo proposito è stato Di conseguenza le delegazio- 
emesso nel pomeriggio di ieri, ni provinciali concordano di 
al termine della riunione, il proporre ai rispettivi organi di 
seguente comunicato stampa partito e gruppi consiliari lo- 
a cura del Comitato provincia- cali la costituzione di una 
le della Democrazia cristiana maggioranza di pentapartito 
di Bergamo: ((Oggi, giovedì 15 a guida socialista e invitano 
settembre, presso la sede pro- gli stessi ad attivare immedia- 
vinciale della Dc, piazza Mat- tamente le cinque delegazioni 
teotti 20, si sono riunite le dele- locali partendo da un appro- 
gazioni della Dc, del Psi, del fondito confronto programma- 
Pr-i, del Psdi, del Pii. Nel corso tico e metodologico per definire 
dell’incontro i cinque partiti in tempi rapidi una comune 
hanno ribadito la necessità di proposta alfine di dare alla co- 

munità trevigliese un governo 
ingrado di risolvere i problemi 
in modo incisivo)). 

Fin qui i fatti. Come è noto, 
la «disputa» è soprattutto al- 
l’interno della Democrazia 
cristiana di Treviglio, dove le 
indicazioni - fornite dalla se- 
greteria provinciale - non so- 
no state finora accolte a livello 
unanime. Secondo informa- 
zioni che vengono considerate 
vicine alla realtà, sarebbero 
sei,. o, secondo altre voci, set- 
te, i consiglieri del gruppo de- 
mocristiano che non intende-’ 
rebbero votare per un sindaco 
socialista. Questo è quanto ri- 
sulterebbe anche dalle recenti 
riunioni svoltesi all’interno 
della Dc di Treviglio. Per cui 
nasce il problema: se dawero 
questi sei (0 sette) consiglieri 
democristiani non voterebbe- 
ro un sindaco socialista a capo 
di una coalizione nell’ambito 
di una forma di pentapartito, 
che cosa potrà accadere? Co- 
me reagiranno le altre forze 
politiche del pentapartito? 
Perché questa opposizione? 

È veramente, la «proposta» 
della direzione provinciale 
Dc, la «unica via percorribile» 
per la soluzione della crisi di 
Treviglio? E perché mai a Tre- 
viglio ci si (jostina» in questa 

posizione? E possibile un’al- 
ternativa? 1 sei 0 sette consi- 
glieri riconfermano la loro 
«scelta», che è negativa nei 
confronti del sindaco Psi e po- 
sitiva verso un sindaco demo- 
cristiano, nella fattispecie 
Graziano Bellagente? Come ti- 
nirà tutta questa incredibile 
vicenda? 

Il quadro politico è ritenuto 
fondamentale dai cinque par- 
titi che dovrebbero costituire 
la nuova maggioranza:,è im- 
portante che esso sia stato 
riaffermato, anche perché dà 
una indicazione precisa per 
l’uscita dalla crisi. Ma il «pro- 
blema dei problemi» resta, 
dunque, quello del sindaco. La 
Dc provinciale, e con essa le 
delegazioni degli altri partiti, 
indicano la soluzione del sin- 
daco socialista come la sola 
capace di risolvere i problemi. 
Resta da vedere se questo en- 
nesimo «appello» verrà rac- 
colto a Treviglio. 

1 prossimi giorni, le prossi- 
me riunioni, i prossimi contat- 
ti dovranno dire, una volta 
per tutte, quale è la strada che 
a Treviglio si vuol seguire: se 
quella indicata dalle segrete- 
rie provinciali del «pentapar- 
tito» oppure un’altra. Occor- 
rerà molta chiarezza. 

, Numerose inizia ,tive del Comune Al Centro sociale di S. Pellegrino 

L’antologica di Trescatii Arzago, giovani e tempo libero 
SAN PELLEGRINO TER- 

ME -Un grosso successo, sot- 
tolineato peraltro da una gran 
folla di visitatori, sta regi- 
strando la Mostra antologica 
di Ernesto Treccani che trova 
un suo spazio ideale presso il 
Centro sociale di via San Car- 
lo. Patrocinata dal Comune e 
allestita con la collaborazione 
della «San Pellegrino», con un 
gesto che le fa onore, la mo- 
stra si rivela come appunta- 
mento tra i più lodevoli. Si 
tratta di una quarantina di 
opere, improntate a una varie- 
tà di temi. 

Ieri, con l’intervento del 
sindaco, comm. Galizzi, del di- 
rettore degli stabilimenti ter- 
mali, ing. Duse, del sindaco di 
La Salle des Alpes (la cittadi- 
na che sarà prossimamente 
gemellata), del parroco, don 
Martinelli, e di un attento 
pubblico, ha avuto luogo il 
promesso incontro con il pit- 
tore. Salutato innanzitutto 
molto cordialmente l’artista, 
il sindaco si è augurato che 
manifestazioni come queste 
abbiano a ripetersi, ringra- 
ziando il prof. Foppolo e il col- 
lezionista Brambati per il riu- 
scito allestimento. Alle 
espressioni di augurio, di sti- 
ma e di grazie del sindaco si è 
volentieri associato l’ing. Du- 
se che ha apprezzato in Trec- 
cani e il valente artista e l’uo- 
mo di grande nobiltà d’animo. 

L’arch. Fumagalli ha poi 
espresso tre pensieri brevi, 
suggeriti, ha detto, da amici 
poeti. Un poeta e pittore, ha 
aggiunto il relatore, il quale si 
è ampiamente soffermato su 
una immagine, quella dell’on- 
da, che «deforma» quanto vi si 
proietta dentro. 1 poeti, ha an- 
cora detto, sanno creare, san- 
no distillare questa necessità 
dell’uomo di vedere i fondi e di 
vedere i cieli e ha individuato 
nella pittura di Treccani 
un’immagine che passa e si in- 
segue in una sua ricomposi- 
zione. 

Dopo la declamazione di al- 
cune poesie di Treccani nel- 
l’interpretazione felicissima 
della prof. Passera, l’incontro 
è proseguito con una «spiega- 
zione» del pittore che nella 
propria espressione coinvolge 
l’uomo con tanto candore. 
(R. S.) 

licazione in montagna; l’agri- 
turismo come ulteriore fonte 
di reddito dell’imprenditore 
agricolo; l’intervento pubbli- 
co nell’agricoltura di monta- 
gna». 

Sì vuoi far sì che la gioventù resti in paese, soprattutto il 
sabato e la domenica -Attività dì tipo culturale e musicale 

ARZAGO - Che qui ad Ar- 1 divertimento e distrazioni al- 

L’assessore alle attività pro- 
1 Zago, come altrove, ci sia ne- 
cessità di un forte dinamismo 

hanno interessi di lavoro da 
sempre. Si tratta di nuclei fa- 
miliari che risiedono in que- 
sto comune ma non apparten- 
gono alla realtà storica recen- 
te (tanto meno a quella passa- 
ta) di questo piccolo centro 
agricolo. Questa gente mostra 
interesse verso il milanese 
ove esistono innegabili occa- 
sioni di svago e di interesse 
culturale. 

«Eppure Arzago è in grado 
di dare qualcosa». Fu così che 
il giovane assessore allo 
Sport-Tempo libero-Cultura 
Giacomo Cattaneo decise di 
sfidare il vuoto e la mancanza 
di tutto a cominciare da tre an- 
ni fa. La tradizionale festa dei 
ceci che cade in agosto, al di là 
del momentaneo folclore non 
fa presa più di tanto. 

Scommettere, dunque, per 
ottenere risultati. Il program- 
ma di manifestazioni e di ini- 
ziative approntate dall’Ammi- 
nistrazione comunale e dalla 
biblioteca civica, sono proprio 
i termini della scommessa. 

Inizia la biblioteca venerdì 
23asettembre presentando la 
mostra documentaria «Loren- 
zo Lotto nella Bergamasca» al- 
le ore 20 nella sala riunioni del 
comune in piazza Indipenden- 
za. La visita alla mostra prose- 
guirà anche nelle giornate di 
sabato e domenica. 

Sabato 24 serata di eccezio- 
ne alle ore 21 nella chiesa par- 
rocchiale con il concerto stru- 
mentale offerto dal terzetto di 
«Accademia Barocca» (Um- 
berto Moro flauto, di Piacen- 
za; Fausto Polloni fagotto, di 
Crema; Cinzia Zaghis diplo- 
mata in organo, di Piacenza) 
che presenterà brani di G. Ph. 
Telemann (1681-1767), M. Cor- 
rette (17QQ-1795), E. W. Zachow 
(1662-1712), TG. F. Haendel 
(16851759). Ottobre si apre 
con una gita turistica a Vero- 
na, domenica 2. Poi è la volta 
del comune che in collabora- 
zione con istruttori di varie 
pratiche sportive organizza: 
corsi di ginnastica per adulti, 
corsi di ginnastica artistica 
per ragazzi e ragazze dai 4 ai 
15 anni. Le ragazze intenzio- 
nate a praticare la pallavolo 
possono rivolgersi diretta- 
mente alla Società ((Arzago 
Pallavolo». 

Sempre in ottobre altre ini- 
ziative del comune: dal 10 otto- 
bre al 24 novembre organizza, 
in collaborazione con Kram 
Computer di Gerosa L. di Vai- 
late un corso su «Tutto quello 
che volete sapere e fare con un 
personal computer»: le lezioni 
riservate ai giovani dall’età 
minima di 16 anni si terranno 
il lunedi e il giovedì nella sala 
riunioni della biblioteca. 

Martedì 18 ottobre impor- 
tante corso di educazione sa- 
nitaria e primo soccorso, orga- 
nizzato in collaborazione con 
il Sottocomitato della Cri di 

‘erse le 15,45, durante l’im- 
berversare del temporale sul 
apannone dell’azienda, pro- 
,ocando un principio d’incen- 
iio all’impianto di aerazione 
d elettrico. L’immediato in- 
ei-vento ha scongiurato ogni 
Iericolo per cui alla Abafil 
utto è ritornato nella norma- 
ltà. 1 danni accusati sono for- 
unatamente di lieve entità. 

Iv 

duttile della C.M. di Albino, per fare restare a casa i giova- 
che si è fatto promotore della ni ed i meno giovani al sabato 
manifestazione non ha voluto e alla domenica, deriva dal fat- 
venir meno alla tradizionale to che Arzago è un paese di 
rassegna casnighese adope- . confine che awerte la presen- 
randosi per garantirle conti- za di centri animatori limitro- 
nuità pur nel rinnovamento. fl. 1 giovani sono i primi a di- 
(Franco Irranca) sertarlo per andare a cercare 

trove. 
In questi ultimi anni, inol- 

tre, si è registrato un fenome- 
no di particolare rilevanza: in 
zona ovest si è sviluppato un 
quartiere davvero signorile 
nel quale hanno scelto resi- 
denza molte persone che ven- 
gono dalla immediata perife- 
ria di Milano e che a Milano 

Domani inizia la manifestazione: qualche 
preoccupazione per la mancanza dìjbnghì, 
ma glì organizzatori ci stanno pensando 

VERDELLO - Nonostante 
l’esperienza e l’impegno degli 
organizzatori - capeggiati da 
Franco Duzioni - si è temuto 
che la decima Edizione della 
mostra regionale del fungo di 
Verdello - pronta per domani 
sabato 17, giorno dell’inaugu- 
razione - fosse in pericolo da- 
ta la siccità che non ha con- 
sentito le fioriture di funghi. 1 
recenti temporali hanno però 
ridato ossigeno a Duzioni e C. 
preoccupati di non poter pre- 
sentare le oltre 200 specie di 
funghi ai visitatori che con- 
verranno a Verdello nelle tre 
giornate della «Mostra», fino a 
lunedì 19. 

È questa di Verdello una 
delle principali mostre del 
fungo; essa è patrocinata da 
Comune, Provincia e Regione 
Lombardia. 

Tutti si chiedono: come fa- 
ranno Duzioni e i collaborato- 
ri, ad avere pronta la mostra; 
ma si può stare certi che tutto 
procederà per il meglio. 

Si tratta, come è noto, di 
raccogliere e trovare oltre 
duecento qualità di funghi di 
ogni tipo, mangerecci, tossici, 
velenosi, da esporre. Il compi- 
to per gli esponenti del Grup- 
po Mitologico Orobico di Ver- 
dello sembra arduo ma non 
impossibile. 

La mostra aprirà i battenti 

sto preparatorio dei prossimi 
corsi di micologia pratica ele- 
mentare di base e che ha lo 
scopo di meglio qualificare e 
informare tutti coloro che vo- 
gliono arricchire la conoscen- 
za mitologica. Abbinato a que- 
sta Rassegna regionale del 
fungo c’è l’ottavo Premio della 
bontà alla memoria della indi- 
menticabile-insegnante Giu- 
seppina Goisis e che ogni anno 
viene assegnato grazie a gran- 
di benefattori, a persone che si 
sono distinte per atti di bontà 
particolari. 

P. G. Locatelli 

sabato 17 con la cerimonia di 
apertura alle ore 9,30. Verrà 
presentato ufficialmente il te- 
. 

Grave un pensionato 
in cerca di funghi: 
è caduto nel bosco 

presso Carenno 
CARENNO - Sono gravi 

le condizioni del pensiona- 
to carennese Valentino 
Garghentini, 68 anni, cadu- 
to mentre era alla ricerca di 
funghi. Secondo quanto si è 
potuto ricostruire, il Gar- 
ghentini mercoledì mattina 
si è recato sulle colline in- 
torno a Carenno alla ricer- 
ca di funghi. 

In località Bocia, poco do- 
po le 13, è scivolato e si è 
procurato delle ferite. Le 
sue richieste di aiuto non 
sono state udite, iI poveret- 
to è rimasto privo di soccor- 
so per circa tre 0 quattro 
ore. Verso le ore 20 è stato 
recuperato dai volontari 
del soccorso di Calolziocor- 
te e trasportato presso 
l’ospedale di Lecco. Le sue 
condizioni sono apparse su- 
bito gravi ed è stato ricove- 
rato nel reparto rianima- 
zione per trauma cranico e 
ferite gravi con prognosi ri- 
servata. 

0 UTENSILERIA - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI 
CINGHIE l BULLONERIA - ELECTROUTENSILI 

0 ATTREZZI ED ARTICOLI PER L’EDILIZI 

0 GIARDINAGGIO - HOBBISTICA 
ASSISTENZA TECNICA DIRETTA 

Gorle in festa: 
la sottoscrizione 

Domenica sera, in chiusura 
della manifestazione «Gorle 
in festa», in occasione della fe- 
sta patronale, sono stati sor- 
teggiati i numeri abbinati alla 
«Sottoscrizione a premi» per il 
nuovo oratorio. Alla presenza 
di un numeroso pubblico, una 
bambina di cinque anni ha 
estratto i seguenti numeri. E 
436, E 927, A 323, A 535, D 915, B 
287, D 312, A 329, A 629, E 135, E 
373, C 820, A 820, C 764, E 821. 

Si ricorda che i premi do- 
vranno essere ritirati entro il 
30 settembre ‘88 presso la par- 
rocchia di Gorle. 

Tel. 0363 / 97.64.44 (r.a.) - Fax 0363 i 97.66.44 
24050 CIVIDATE AL PIANO (BG) 

Casnigo riflette 
sui temi agricoli Due feriti in scontro ad Alzano 

CASNIGO - Come già av- 
venuto due anni fa, anche per 
il 1988 la Fiera zootecnica di 
Casnigo si terrà nella sua for- 
ma tradizionale di rassegna 
bovina ma assumerà un aspet- 
to culturale, lasciando il posto 
ad una serie di incontri che si 
susseguiranno per cinque 
martedì successivi a partire 
dal 18 settembre. 

Pur con il benestare della 
Regione alla mostra zootecni- 
ca, la Fiera di Casnigo ha opta- 
to per il ciclo di incontri serali 
ai quali saranno invitati gli 
imprenditori agricoli operanti 
nella media valle Seriana. Du- 
rante tali incontri, saranno 
presenti esperti del settore 
agricolo-forestale che tratte- 
ranno temi specifici riguar- 
danti tale attività. 

Tra i temi trattati figurano: 
«Selezione e fecondazione ar- 
tificiale in montagna; aspetti 
della alimentazione del bestia- 
ne in montagna; aspetti tecni- 
ci ed organizzativi della casei- 

ALZANO - Traffico a ri- 
lento, nel primo pomeriggio di 
.eri, per un incidente stradale 
swenuto lungo la provinciale 
:he collega Alzano con Berga- 
no, nei pressi del tiro a segno 
li Alzano, e nel quale sono ri- 
naste coinvolte quattro auto- 
Yetture. 

La carambola di auto ha vi- 
;to come protagoniste una 
Ford Fiesta condotta da Anto- 
nio Calcagno, 32 anni, abitan- 
te a Clusone; una Citroen BX 
:on alla guida Samuele Azzo- 
la, 39 anni, anch’egli residente 
a Clusone; una Volkswagen 
%lf guidata da Fabio Belotti, 
41 anni, domiciliato a Ranica, 
? una Fiat Croma condotta da 
Roberto Morotti, 43 anni, abi- 
tante a Nembro. 

Una scena dell’incidente che ieri mattina ha visto ccHnvolte 
quattro autovetture lungo la provinciale chp collega Alzano con 
Bergamo. (Foto BEDOCIS) - 

Sulle cause che hanno pro- to che sia il Calcagno che l’Az- 
zola sono rimasti feriti. Il pri- 

Fino a quando i mezzi coin- 
vocato lo scontro sono ancora volti non sono stati rimossi 
m corso gli accertamenti da mo se la caverà in dieci giorni, dalla sede stradale, il traffico 
?arte dei carabinieri di Alza- mentre il secondo, ricoverato ha subito forti rallentamenti, 
10, intervenuti sul posto per i all’ospedale di Alzano, guari- 

rà in 66 giorni. 
dopo di che ha ripreso a scor- 

primi accertamenti; sta di fat- rere normalmente. 

Treviglio. 

Vendita, Nuova Concessionaria esdusiva 
assistenza, BERGAUTO 

ricambi, Via Campagnola 50 

accessori. 
BERGAMO 
Tel. 035/312000 (r.a.) 

PRESENTAZIONE NUOVA BMW 316i SABATO 17 E DOMENICA 18 C.M. 

Fulmine 
a Medolago 

su un capannone 
MEDOLAGO - 1 vigili del 

fuoco di Bergamo sono inter- 
venuti ieri alla Abatil, azienda 
per la ritorcitura filati e coto- 
ne, che apre i battenti in via 
Bergamo, 46. 

Un fulmine si era abbattuto, 


