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CRONACA ‘DELLA CITTA’ 
Il miele BG cerca spazio Stasera la commemorazione Con le colonne di gitanti 

anche ingorghi sulle strade dell’Ono kovanni Ruffini sulla tavola dei consumatori 
I circa 500 iscritti all’Associazione produttori apistìcì della provincia dì Berga- 
mo producon,o ogni anno 15 tonnellate dì miele - Manca una legge adeguata che 
regoli il settore - Fino a giovedì, ìprodottì esposti al Quadrìportìco del Sentìerone 

Alle 18 Ir S. Messu nellu chiesa dì S. 
Bartolomeo e ulle 18,30 nella sede pro- 
vìncìuke della Dc (in piazza Mutteottì) 

Più che una giornata di mc- 
tà ottobre e quindi dedicata al- 
le castagnate, quella di ieri 
sembrava una domenica di fi- 
ne agosto, con temperatura 
decisamente superiore alle 
medie stagionali, con sole 
splendido, aria chiara e umidi- 
tà decisamente ridotta. Ovvia- 
mente quindi, buona parte dei 
bergamaschi ne ha approfitta- 
to per trascorrere alcune ore 
fuori casa, mischiandosi ai 
tanti altri lombardi che hanno 
preso d’assalto la nostra città 
sin dalla mattinata: moltissi- 
me, infatti, le targhe Milano, 
Cremona, Varesce, Brescia. 

Gran movimento in Città 
Alta, dove verso le 10, muover- 
si lungo via Gombito e via Col- 
leoni, oltre che in Piazza Vec- 
chia era piuttosto difficile. 
Molto affollati anche i negozi, 
aperti sia quelli di alimentari 
che quelli di abbigliamento e 
di altro genere, mentre in 
Piazza Vecchia un gruppo fol- 
cloristico boliviano circonda- 
to da una vera e propria folla, 
eseguiva brani tradizionali e 
popolari. Difficile sin da quel- 
l’ora trovare un parcheggio 
così già alle 11 lunghe code di 
auto erano segnalate oltre che 
alla Fara, in viale Vittorio 
Emanuele, da Porta Sant’Ago- 
stino alla stazione della funi- 
colare posta all’altezza dell’in- 
crocio con via Locatelli. 

Se in mattinata non è stato 
eccessivo il movimento in cit- 
tà bassa, a parte il Sentierone. 
nel pomeriggio, sin dalle 15. il 
centro è stato letteralmente 
preso d’assalto da migliaia di 
bergamaschi, molti dei quali a 
Bergamo dai ceri tri della pro- 
vincia, oltre che altre città 
lombarde. Affollatissimi il 
Sentierone. via Tiraboschi, 
via XX Settembre, piazza Pon- 
tida e via Moroni 1 dove nel po- 
meriggio e in serata il Borgo 
ha festeggiato la castagna, 
raccogliendo cent maia di per- 
sone. 

Vcbrso le 1; Città Alta si po- 
teva dire in stato di assedio, 
con migliaia di persone a pas- 
seggio nel centro storico, ma 
anche a Colle Aperto. sui Tor- 
ni e a San Vigilio. Poco più tar- 
di, mentre in città scendeva 
lentamente l’oscurità, dall’au- 
tostrada alla Statale della Val- 
le Brembana, alla provinciale 
della Valle Seriana, alla Stata- 
le del Tonale, sono state prese 
d’assalto da migliaia di auto- 
mobilisti diretti verso Milano 
o che provenienti dai laghi e 
dalla montagna. rientravano 
a Bergamo. 

Alle 18,30 sull’autostrada, 
in direzione di Milano, il traf- 
fico si muoveva (si fa per dire), 

a passo d’uomo: migliaia di 
autoveicoli, su due file, erano 
incolonnati come soldati. Il 
fiume di auto veniva poi in- 
grossato a Trezzo d’Adda con 
altre centinaia di auto cariche 
di milanesi rientrate da Va- 
prio dopo la visita alla straor- 
dinaria mostra d’antiquariato 
aperta da pochi giorni a villa 
Castelbarco. 

Traffico in tilt anche sulle 
altre strade, con lunghe colon- 
ne di veicoli: soliti intoppi a 
San Paolo d’Argon per quanti 
si dirigevano in città da Sarni- 
co o dal lago di Endine; a Se- 
riate;ad Almè e Ponteranica: 
sulla nuova variante tra Nem- 
bro e Alzano Lombardo. 

La Dc bergamasca, sta- 
sera rende omaggio alla 
figura e al generoso im- 
pegno del compianto eu- 
rodeputato Giovanni 
Ruffini, recentemente 
scomparso. 

La commemorazione si 
svolgerà in due tempi: al- 
le 18 nella chiesa di S. 
Bartolomeo verrà cele- 
brata una S. Messa e suc- 
cessivamente, alle 18,30, 
nella sede della Dc in 
piazza Matteotti, dopo 

l’intervento del segreta- 
rio provinciale Marioli- 
na Moioli, l’on Filippo 
Maria Pandolfi illustrerà 
la figura e l’opera del- 
l’on. Giovanni Ruffini. 

La Dc ha rivolto un in- 
vito ai quadri dirigenti, 
agli amministratori, agli 
iscritti e ai simpatizzanti 
a partecipare alla com- 
memorazione, doveroso 
omaggio alla memoria di 
un parlamentare che ha 
onorato Bergamo e la Dc. 

Tempi difficili per gli apicol- 
tori. Riescono a produrre sol- 
tanto meno della metà del con- 
sumo annuo di miele in Italia 
(pari a 200 mila quintali), favo- 
riscono il miglioramento qua- 
litativo dell’agricoltura grazie 
all’impollinazione (che incide 
sul prodotto del mondo agrico- 
lo per 3000 miliardi di lire), ma 
lo sviluppo del loro settore è 
notevolmente frenato dalla 
mancanza di una legislazione 
al passo coi tempi. A tutt’oggi, 
infatti, gli apicoltori devono 
attenersi a quanto disposto da 
un regio decreto del 1926, poi 
convertito in legge, che peral- 
tro regola in maniera insuffli- 
cientc tutta la materia. In real- 
tà nel 1982 era stata promulga- 
ra una legge, rimasta però 
((lettera morta)) perché il suo 
regolamento attuativo non è 
mai stato emanato; da qui 
dunque la necessità di inter- 
venire quanto prima sul piano 
legislativo. 

Di una simile situazione, ne 
risentono ovviamente anche i 
1200 apicoltori bergamaschi, 
di cui circa 500 iscritti all’As- 
sociazione produttori apistici 
della Provincia di Bergamo, 
che ieri mattina si sono ritro- 
vati alla Borsa Merci per di- 
scutere dei loro problemi nel 
corso dei lavori del convegno 
((Le api è bello)) - promosso 
con il patrocinio dell’assesso- 
rato provinciale all’Agricoltu- 
ra e dell’C7ssl29 di Bergamo - 
abbinato al 1 .o concorso mieli 
tipici bergamaschi. grazie al 
quale si è potuto accertare che 
il miele dei produttori apistici 
è uno tra i più buoni in Italia. 
Coordinati dal presidente del- 
l’Associazione produttori api- 
stici della provincia di Berga- 
mo, rag. Giuseppe Locatelli, ai 
lavori hanno preso parte l’on. 
Andrea Carrara, l’assessore 
provinciale all’Agricoltura 
dott. Giancarlo Bellini, la pre- 
sidente dell’Unione consuma- 
tori della Provincia di Berga- 
mo dott.ssa Delia Borelli, il 
medico dietologo dott.ssa Mo- 
nica Meroli, e il presidente 
onorario dell’Associazione 
produttori apistici dott. An- 
Nunzio Grisa. 6: stato l’on 
Carrara ad occuparsi del qua- 
dro legislativo, fornendo tra 
l’altro i dati richiamati all’ini- 
zio, per poi illustrare il conte- 
nuto di una proposta di legge 
per regolare il settore, che gia- 
ce da qualche tempo in Parla- 
mento. Composta da 11 punti, 
la legge quadro ne ha comun- 
que uno ritenuto dall’on. Car- 
rara fondamentale, quello 
cioè che prevede la costituzio- 
ne di un Comitato nazionale 
per l’apicoltura in grado di 
proporre un piano di interven- 
to nel settore e - tra l’altro - 
finanziato annualmente dal 
Cipe, il Comitato interministe- 
riale per la programmazione 
economica. Il Comitato nazio- 
nale opererebbe poi attraver- 
so comitati regionali a cui 
spetterebbe il compito di tute- 
lare e favorire l’attività degli 
apicoltori. Che fino ad oggi 

Il tavolo dei relatori al convegno dell’Associazione produttori apistici della Provincia di Bergamo 
sui problemi del settore,, svoltosi ieri mattina alla Borsa Merci. (Foto EXPRESS) 

La briuata abìna «Orobica» 
per l’apicoltura non si sia fat- 
to un gran che lo ha conferma- 
to anche l’assessore Bellini, 
ben disposto però a porvi ri- 
medio il più presto possibile 
con una serie di iniziative mi- 
rate, quale ad esempio il po- 
tenziamento dei centri agro- 
meteorologici, grazie ai quali 
è possibile studiare i diversi 
microclimi e di conseguenza 
fornire indicazioni precise 
agli stessi apicoltori. Una figu- 
ra professionale, questa, che 
non è più possibile improvvi- 
sare, come ha spiegato il rag. 
Locatelli, ma che anzi deve es- 

Dopo le voci e le smentite, 

sere riqualificata anche con 
adesso è ormai certo. La briga- 

l’aiuto dell’ente pubblico, 
ta alpina «Orobica)) è compre- 

chiamato -tra le altre cose - 
sa nel piano «tagli)) dell’Eser- 

a migliorare i rapporti tra 
cito che verrà sottoposto tra 
non molto al ministro della Di- 

Le proposte stanno per essere sottoposte al ministro Rognoni - Del- 
la brigata, costituita nel 1953, forse resterà solo il gruppo «Bergamo» 
che passerà alla «Tridentina» - LO scioglimento entro l’anno prossimo 

agricoltori e apicoltori, non 
sempre idilliaci. Se la dott.ssa 

fesa, Virginio Rognoni. Non 

Meroli ha svelato tutti i segrc- 
c’è speranza che questa volta 

ti e i benefici di quella ((bomba 
l’(<Orobica» la scampi: entro 

calorica)) che è il miele. la 
l’anno prossimo la brigata, sui 

dott.ssa Borelli e il dott. Grisa 
cui distintivi spicca lo stemma 

hanno invece sottolineato 
della nostra provincia, verrà 

l’importanza del marchio di 
soppressa. Di tutti i suoi re- 

origine e di qualità, anche in 
parti forse si salverà solo il 

vista dell’apertura dei mercati 
gruppo artiglieria da monta- 

il 1.0 gennaio del ‘93, e soprat- 
gna, che verrebbe incorporato 
nella «Tridentina». 

Un reparto della brigata wOrobica>> durante una cerimonia ad Edolo dopo l’annuale raduno degli 

tutto a tutela dei produttori, e L’«Orobica)) è l’unica delle 
a difesa degli stessi consuma- 
tori. Unico neo, rilevato da 

cinque brigate alpine sulla 

Grisa, il numero dei produtto- 
quale sta per cadere la man- alpini- sull’Adamel6. 

ri che aderiscono al marchio, 
naia delle riduzioni, decise nel 

meno di una trentina. 
quadro di un generale riordi- ti dislocati al Nord, dove è di- 
no della distribuzione delle 

Quanto al concorso, 42 i 
minuita la minaccia dell’Est, 

forze sul territorio nazionale. 
campioni di miele presentati, 

mentre è previsto invece un 

divisi in sei classi. Questi gli 
L’austerità e i nuovi orienta- lieve potenziamento al Sud, in 

apicoltori premiati: per quello 
menti strategici non colpiran- relazione alle maggiori tensio- 

di rododendro, apicoltura Gri- 
no le altre brigate ((Julia)), ni che sono andate concen- 
(Cadore)), ((Tridentina)), ((Tau- trandosi sull’area del Mediter- 

sa (eccellente), Eugenio Go- 
glio, Gino Mazzucchelli, G. 

rinense)), che fanno parte del raneo. Al Sud verrebbe trasfe- 

Franco Vismara, Elio Zanoni 
Quarto corpo alpino, con sede rita la brigata meccanizzata 

(ottimo); millefiori di monta- 
a Bolzano. «Garibaldi», ora a Pordenone, 

gna, Giuseppe Plebani e Giu- 
Nei tagli sono comprese al- la cui nuova sede dovrebbe es- 

tre brigate collocate nel Nord sere Caserta. 
scppc I.ocatelli (eccellente). 
apicoltura Grisa e Carmelo 

Italia: ((Goito)) e ((Hrescia)). del In attesa di comunicazioni 

Gherardi (ottimo); tiglio, Giu- 
Terzo corpo «Mameli» e «Vit- ufficiali, tra gli alpini berga- 

seppe Plebani (eccellente), 
torio Veneto» del Quinto cor- maschi la notizia del prossimo 

apicoltura Grisa e Emilio In- 
po. In totale si tratta di circa scioglimento dell’«Orobica)> 

vernici (ottimo); robinia, Giu- 20.000 uomini in meno per non ha ancora avuto reazioni. 

seppe Locatelli, Francesco 
30-35 battaglioni o gruppi, tut- Domenica prossima un pull- 

Mazzucconi, G. Franco Vi- 
smara (eccellente), apicoltura 
Grisa, Gino Mazzucchelli. Va- 
leria Pagani e Giuseppe Pleba- 
ni (ottimo): castagno, P. Emi- 
lio Frecchiami, Giuseppe Lo- 
catelli, Gino Mazzucchelli, Va- 
leria Pagani, Giuseppe Pleba- 
ni, Elio Zanoni (eccellente), Ancora uno scippo nei San Paolo e via Gaudenzi. 
Stefano Cerea, Emilio Inver- pressi delle Terrazze Fiori- Dopo il furto il ladro, un ra- 
nici (ottimo); millefiori, Emi- te: ieri sera, poco prima del- gazzo molto giovane, è fug- 
lio Hani, Riccardo Locatelli, le 20, un tossicodipendente gito in via Carducci imboc- 
Valeria Pagani, Giuseppe Ple- ha aggredito e derubato del- cando poi via Moroni dove è 
bani (eccellente), Emilio Bani, la borsetta una signora che riuscito a far perdere le pro- 

P. Emilio Frecchiami, Giaco- stava facendo rientro a ca- prie tracce. 
mo G hcrardi, Eugenio Goglio, 

sa. Lo scippo, che ha frutta- Nella zona si è immedia- 

Alessandro Leoni (ottimo). to al malvivente poche deci- tamente portata una pattu- 
ne di migliaia di lire, è stato glia della Volante della 

Alberto Ceresoli messo a segno tra piazzale Questura i cui agenti, pur- 

man organizzato dalla Sezione 
Ana di Bergamo raggiungerà 
Merano per il consueto giura- 
mento delle reclute. Si tratta 
di giovani provenienti dalle 
valli bergamasche e brescia- 
ne, tradizionale territorio di 
reclutamento della brigata. In 
più la Sezione sta predispo- 
nendo il programma di mani- 
festazioni per il 70.0 di fonda- 
zione della Sezione stessa, che 
cadrà l’anno prossnno. Ik pre- 
visto che a Bergamo si svolga 
l’annuale raduno degli alpini 
bergamaschi, che di solito si 
tiene dopo l’adunata naziona- 
le. 

Come 10 stesso presidente 
della Sezione, dott. Enzo Cre- 
paldi, ha precisato durante 
l’ultima riunione del consi- 
glio, la data del raduno verrà 
stabilita in relazione alla di- 
sponibilità del comando della 
brigata ((Orobica)) di effettua- 
re a Bergamo la cerimonia del 
giuramento delle reclute. Per 
singolare coincidenza, ma non 
tanto. sarà proprio Bergamo a 
dare l’addio alla c(sua)) brigata 
nel corso della manifestazio- 
ne, che dovrebbe aver luogo in 
giugno o nel luglio dell’anno 
prossimo. 

Tre razzie in awartamenti 
e uno scippo Li in città 

troppo, non sono riusciti a 
trovare il malvivente. 

Nel corso della serata, in 
città, vanno registrati an- 
che tre furti in appartamen- 
to, due al civico 7 di via Tol- 
stoi e uno in via Vetta. Im- 
precisato il bottino arraffa- 
to dai malviventi, ma che 
sembra comunque non mol- 
to ingente. 

Costituita 11 1.0 gennaio 
1953,1’((Orobica)) è considera- 
ta bergamasca a tutti gli effet- 
ti. Non solo per le migliaia di 
giovani che vi hanno prestato 
e vi prestano ogni anno servi- 
zio militare, ma anche per i vi- 
vi legami che vi sono sempre 
stati tra la città e le sue istitu- 
zioni con la brigata. Anche du- 
rante la scorsa estate un re- 
parto dell’((Orobica)) ha tenuto 
il campo estii.0 sulle nostre 
montagne incontrandosi con 
la comunità e le ((penne nere)) 
di Clusone. 

Assunta una piena fisiono- 
mia del 1956. allineando repar- 
ti di grande tradizione alpina 
come il 5.0 LZlpini e il 5.0 Arti- 
glieria da montagna, nel 1975 
la brigata. nell’ambito di un 
riordino dell’Esercito, perse 
due reggimenti. Vi furono vi- 
\.aci reazioni da parte del- 
1’Ana in difesa delle truppe al- 
pine e si auspicò - su propo- 
sta del sen. Severino Citaristi 
in un’interrogazione al mini- 
stro della Difesa - che il co- 
mando della brigata da Mera- 
no potesse essere trasferito in 
qualche città lombarda, me- 
glio ancora a Bergamo. Il mi- 
nistro, nell’assicurare che 
non ne era previsto lo sciogli- 
mento, rispose che non era 
possibile effettuare il trasferi- 
mento dell’((Orobica)) in quan- 
to le esigenze operative richie- 
devano che la brigata fosse 
stanziata in Alto Adige. 

A scuola di dialetto 
da novembre 

nella sede del Ducato 
«Saper leggere e scrivere in 

bergamasco)) è il tema del cor- 
so di dialetto che si terrà nelle 
sale della sede del Ducato di 
Piazza Pontida a partire da ve- 
nerdì 16 no\.embre. 

1 risultati finora conseguiti 
hanno indotto Carmelo Fran- 
cia, direttore del ((Giopì)). l’or- 
gano d’informazione dc1 soda- 
lizio, ad organIzzare nuova- 
mente il corso che giunge così 
alla nona edizione. 

Potrebbe sembrare strano 
che il dialetto bergamasco, 
giudicato da molti incompren- 
sibile, sia regolato da una 
grammatica. ma in effetti pro- 
prib per la sua originalità. si 6 
resa necessaria una codifica- 
zione. 

Durante il corso si appren- 
deranno la grafia e la gram- 
matica del dialetto bergama- 
sto attraverso esposizioni ora- 
li ed esercizi. 

Inoltre si effettuerti lo stu- 

dio di qualche autore locale 
tra i più affermati e per gli 
amanti della poesia verrà im- 
partita qualche nozione di me- 
trica. 

Le lezioni, che si terranno 
ogni venerdì dalle 18 alle 19,30, 
dureranno fino alla fine del 
mese di maggio. Gli interessa- 
ti devono presentarsi per 
l’iscrizione (L. 20.000 per l’in- 
tero corso), nella sede del Du- 
cato, in Piazza Pontida 38, o te- 
lefonare al 21.02.75 nei giorni 
di lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 16 alle 18. 

0 Caduto accidentalmente 
dal ciclomotore, Luca Rota ha ri- 
portato una ferita lacero-contu- 
sa alla spalla destra. Medicato, 
ne avrà per dieci giorni. 
0 In un incidente stradale, 
Giovanni Locatelli si è ferito alla 
gamba e al braccio destro. Medi- 
cato, è stato giudicato guaribile 
in sette giorni. 

- 

Adesso invece si parla di 
prossimo scioglimento. Le 
speranze dell’Ana sono adesso 
riposte in quei reparti che si 
dice verranno assorbiti dalle 
altre brigate alpine. La tradi- 
zione delle ((penne nere)) ber- 
gamasche non può non conti- 

Esiste una specialità medicinale 
a base di G inseng 

che si vende solo in farmacia. 

NEO-GINSANA 
Cl15 

Il G ll5 è un estratto standardizzato e concentra- 
to della radice di Panax G inseng coreano, usata 
nella medicina cinese da più di 3.000 anni. 

Questo estratto realizzato dopo approfondite 
ricerche ha un contenuto uniforme dei principi 
attivi chiamati “ginsenosidi”. 

Ventimila in via Moroni Per un’emorragia, neonato 
trasferito dall’ospedale 

di Monza a quello di Bergamo 

L’effetto è quello di coa- 
diuvante negli stati di 
affaticamento fisico e 

soluzione 140 mg 115 ml G115 

aperti 
musica e caldarroste 

Non ha niente a che fare con 
i ((biberon al veleno)) di cui era 
rimasta vittima la piccola 
Gaia Greppi, il ricovero agli 
Ospedali Riuniti di Bergamo 
di un neonato proveniente an- 
ch’egli dall’ospedale ((San Ge- 
rardo)) di Monza, Antonio Zer- 
nini, nato prematuramente 
nelle prime ore di sabato. 

Il trasferimento a Bergamo 
è avvenuto poche ore dopo, 
verso le 13, a mezzo di un eli- 
cottero. Il piccino - dal peso 
di un solo chilo e mezzo - è 
stato portato agli Ospedali 
Riuniti, più attrezzato nel 
prendersi cura di lui, attual- 
mente alle prese con una 
emorragia di cui si ignora per 
il momento la causa. 

11 neonato è stato ricoverato 
nel reparto di chirurgia pedia- 
trica, dove è stato escluso ca- 
tegoricamente che Antonio 
Zernini abbia ingerito sostan- 
ze caustiche: trt;ino ad oggi -- 
hanno detto i medici - il pic- 
colo non è mai stato alimen lato 
direttamente, ed è quindi im- 
possibile che sia potuto accade- 
re una cosa del genere)). 

Quanto a Gaia Greppi - co- 
me si ricorderà la piccola era 
stata ricoverata agli Ospedali 
Riuniti la notte tra il 22 e il 23 
settembre per ustioni alle pri- 
me vie respiratorie provocate 
dall’aver ingerito un prodotto 
caustico messo nel biberon - 
le sue condizioni sono notevol- 
mente migliorate. 

La piccina - che oggi ha po- 
co più di tre settimane di vita 
ma al momento del ricovero 
soltanto poche ore - sembra 
sopportare bene l’ingestione 
del latte, segno che le lesioni 
riscontrate alle prime vie di- 
gestive sono con ogni probabi- 

lità scomparse. 
Gaia è comunque tuttora 

degente nel reparto di chirur- 
gia pediatrica degli Ospedali 
Riuniti, dov’è tenuta costante- 
mente sotto osservazione per 
accertarsi che in futuro la pic- 
cola non abbia conseguenze 
della brutta avventura che 
l’ha vista coinvolta. 

po e in pratiche capsule 
che, non contenendo zuc- 

chero, sono adat- . . . 
B te anche Der dia- 

betici. 
Si riunisce 
il consiglio 

provinciale Cisas 
Coadwvanle La segreteria provinciale 

Cisas di Bergamo ha indetto la 
riunione del consiglio provin- 
ciale per mercoledì 24 ottobre 
per discutere le relazioni della 
segreteria provinciale Cisas 
sull’attività svolta in questo 
periodo; sui risultati degli or- 
ganismi confederali nazionali 
riunitisi in Roma il 16 e l’i ot- 
tobre; sull’attività dello Iafi da 
parte del delegato provinciale; 
sull’attività dello Iarc; l’inte- 
grazione componenti consi- 
glio di amministrazione lati e 
nomina nuovo commissario 
per attività Iarc. Inoltre il pre- 
sidente del collegio dei reviso- 
ri dei conti riferirà sui bilanci 
della Cisas e degli istituti con- 
federali. 

Sempre nel quadro delle 
consultazioni dei dirigenti, la 
Cisas ha previsto per il 29 otto- 
bre un incontro dei rappre- 
sentanti sindacali aziendali. 

negli stati 
dl affaticamento 
fnco e mevale Neo-Ginsana 

coadiuvante negli stati 
di affaticamento fisico 

nuare. 
Pino Capellini 

ctll bambino 
e la cittàk 
in via lasso 

il corso 
La folta presenza di pubbli- 

co che ha caratterizzato la pri- 
ma serata del corso ((11 bambi- 
no e la città)). organizzato dal- 
l’Associazione Universitaria 
Verde di Bergamo e il Centro 
d’iniziativa ((Infanzia a Berga- 
mo», ha indotto i promotori 
dell’iniziativa a cambiare la 
sede del corso: non più il Cen- 
tro di riferimento per l’Educa- 
zione ambientale di via Pigno- 
lo 42 ma l’archivio di Stato in 
via Tasso 84. In questa sala 
mercoledì prossimo l’i ottobre 
alle ore 20,30 il dottor Walter 
Fornasa, dell’L’niversità di 
Parma, parlerà sul tema: 
((L’isola del tesoro, mappe e 
territori, appunti per un’eco- 
logia dello spazio infantile)). 

. . e mentale. 
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Via hloroni in festa ieri dalle 
due del pomeriggio alle otto di 
sera. Chiusa al traffico. l’antica 
via Osio. sede del dazio in dire- 
zione Milano. aveva i negozi 
aperti. punti di distribuzione 
gratuita delle caldarroste ogni 
mezz’ora (c’erano a disposizione 
10 quintali di castagne), angoli 
per spettacoli. grappoli di nove- 
mila palloncini colorati. 

L’allegra manifestazione è 
stata aperta dalla banda ((Prima- 
vera)) di Seriate. che si è poi al- 
ternata in momenti di intratte- 
nimento musicale con gli c(Zufo- 
li)) di Bottanuco. 

All’inizio della strada, dopo le 
Cinque vie. si e esibito per tutto 
11 pomeriggio un gruppo bolivia- 
no di musica e balletto composto 
da diciotto elementi. A metà via 

ha offerto momenti di piacevo- 
lissimo spettacolo il gruppo tea- 
tro di animazione di Arcene, 
composto da animatori, balleri- 
ni e trampolieri; godibilissimi, 
poi, il nano (Piero l’illusionista)) 
e, al calar del sole, «Mangiafuo- 
CO». In fondo alla via, prima del- 
l’incrocio con le vie Previtali e 
Palma il Vecchio. applausi a ri- 
petizione per il complesso musi- 
cale ((1 KoIler)) (attivo da ven- 
t’anni), tornato per la seconda 
volta consecutiL,a alla ((Festa 
della castagna)), che è giunta ieri 
al quarto anno di vita. 

Promotrici sono le botteghe 
del comitato di via Moroni (riu- 
nisce 57 degli 85 negozianti pre- 
senti), che organizzano manifc- 
stazioni anche sotto Natale e in 
primavera. 

trLa nostra è diventata orma1 
una festa cittadina. - dice Rob) 
Spagnolo, titolare di una gioiel- 
leria del comitato anzi. tiene 
molta gente anche dalla procin- 
cia, dove sono più abituati a feste 
come questa ~1. (( Via Moroni, poi, 
~ continua Spagnolo sta vi- 
vendo un periodo di rinascimen- 
to: non si contano piiì i negozi 
nuovi)). Dopo le 15mila presenze 
dell’anno scorso. si calcola che 
ieri sia stato toccato il record 
delle 20mila. ‘r Vorremmo tanto 
avere più spazio per altri spetta- 
coli)), aggiunge la sig.ra Rachele 
Panzeri. La ((Festa della casta- 
gna» ha dato anche la possibilità 
di vincere una Renault 5 five 
1100, offerta dalla concessiona- 
ria Bonini: il sorteggio ha pre- 
miato Giuseppe Camelia. (d.C.) 
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OScivolata da una scala men- 
tre puliva i vetri della propria 
abitazione, Camilla Lorenzi ha 
riportato una lussazione alla 
spalla sinistra. 


