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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Il GAN-Nembro 

bene nell’qgonismo 
Un’assemblea 

dei presidi 
bergamaschi Nel rincorrere un amico sullo slittino 

un ragazzo inciampa e rotola nel burrone Trescore B., 22 
Aderendo alla richiesta 

dei presidi del Distretto 
scolastico di Trescore Bal- 
neario, l’Associazione Presi- 
di Bergamaschi ha indetto 
per venerdì 24 febbraio alle 
ore 15, presso l’Istituto tec- 
nico industriale er chimici 
traversa di via 

B 
8 avazzeni - 

ergamo) un’assemblea nel 
corso della quale il dott. 
Pedroncelli, funzionario 
dell’Inail, terra una relazio- 
ne sul tema: «Infortuni al 
personale docente, non do- 
cente e allievi: responsabi- 
lita e procedure da segui- 
re». 

In chiusura di riunione la 
se e teria dell’Associazione 
ri erirl sullo stato dei lavo- $ 
ri di organizzazione del 1.8 
Convegno nazionale delle 
Asso c i azioni Presidi del 
Nord che dovrebbe avere 
lyogo a La Spezia nei gior- 
di 30 e 31 marzo e 1.0 
aprile 1984. 

La disgrazia ieri al Colle di Zambia - La vittima è un tredicenne della provin- 
cia di Pavia, che era in gita con la scuola - Stava rincorrendo per un pendio 
un compagno salito su uno slittino all’insaputa degli accompagnatori 

state raccolte sufficienti 
adesioni. Per questo si era 
optato per la gita scolasti- 
ca. Alcuni conoscenti ci 
avevano indicato Zam bla 
Alta come luogo ideale do- 
ve far giocare i ragazzi in 
ampi spazi senza pericoli. 
Ma abbiamo trovato una 
@ornata pessima e tutto si 
e svolto in maniera così 
improvvisa)). Partita da Tor 
revecchia Pia in mattinata. 
la comitiva scolastica aveva 
raggiunto Zambla Alta alle 
11,30. 

Scesi dai pullman i ragaz- 
zi hanno giocato per qual- 
che decina di mmuti sul 
piazzale e poi gli accompa- 
gnatori hanno predisposto 
per lo spuntino nel bar Bai- 
ta, gestito da Giuseppe Be- 
lotti e dalla moglie. ((Subi- 
to dopo la colazione - 
hanno riferito ancora gli in- 
segnanti - avremmo cerca- 
to il posto più adatto per 
trascorrere il pomeriggio 
sulla neve con i ragazzi». 
La disgrazia è awenuta 
in un batter d’occhio: men- 
tre tutti i ragazzi erano riu- 
niti per lo s untino al sac- 
co, due di P oro, il povero 
Fabio Grilli e Luigi Mellis 
hanno preso, all’msa uta 
degli insegnanti, uno s itti- P 
no di plastica (fatto come 
il bob), trovato nel cortile 
della baita. Era della figlia 
del proprietario del locale. 
Percorso un breve sentiero 
che aggira il bar Baita, i 
due studenti si sono trovati 
sulla cima di un costone 
che, visto così, sembrava 
avere una pendenza dolce. 

Zambla Alta, 22 
La gita scolastica di una 

settantina di studenti di 
una scuola media di Torre- 
vecchia Pia, una località in 
provincia di Pavia, è stata 
tragicamente interrotta da 
una disgrazia nella quale ha 
perso la vita un ragTzin0 
di 13 anni, Fabio Gnlh. LO 
studente, che fre uentava 
la 2.a Media, è roto ato sul- 1 
la neve per oltre 200 me- 
tri mentre rincorreva 8 pie- 
di un compagno che stava 
scendendo con uno slittino, 
ed è precipitato in una 
scarpata dopo un volo dl 
una settantina di metri. In- 
colume il com agno di 
scuola, Lui 

afi 
i Me1 is: è stato l! 

sbalzato d o slittino, dopo 
l’urto contro un cumulo di 
letame e si è fermato sulla 
neve. 

La disgrazia è awenuta 
verso mezzogiorno in locali- 
tà Colle di Zambla, poco 
distante dal bar Baita men- 
tre tutta la zona era awolta 
in una fitta nebbia. Una 
mezz’ora prima, nello spiaz- 
zo antistante, si erano fer- 
mati due pullman sui uali 
c’erano 73 ragazzi % ella 
scuola media statale di Tor- 
revecchia Pia, accompagnati 
da 4 insegnnti, dal parroco 
(che insegna religione) e da 
quattro parenti degli stu- 
denti. Avevano raggiunto la 
méta della ((giornata bian- 
ca» organizzata dalla scuo- 
la. ((Avevamo progettato la 
classica settimana bianca - 
hanno raccontato gli inse- 
gnanti, sconvolti dopo la 
disgrazia - ma non erano 

Il Grup o 
Nembro, 22 

Nembrese, c ii 
Alpinistico 

e ha un lusin- 
ghiero presente per l’atti- 
vità alpinistica còn espe- 
rienze in escursionismo, a- 
scensioni, nello sci-alpini- 
smo e nell’accostamento al- 
la montagna, ebbe nel pas- 
sato grosse soddisfazioni 
anche nello sci-alpino. 

Sono numerosi i discesi- 
sti e gli slalomisti usciti dal 
Gruppo di Nembro che 
hanno giganteggiato in pro- 
vincia. Qualcuno, come Al- 
do Ghislandi, Attilio Ghi- 
lardi e Cesare Locatelli, è 
arrivato in alto fino ad es- 
sere preso in considerazione 
anche dagli istruttori fede- 
rali. Aldo Ghislandi poi è 
arrivato alla Nazionale. 

Negli ultimi anni era ve- 
nuto meno da parte del 
Gan l’interessamento allo 
sci agonistico che ora, da 
parte di un gruppo di diri- 
genti volonterosi, viene re- 
stituito per tentare di recu- 
perare il tempo perduto. 

Da un paio di stagioni si 
è ripreso per rilanciare i 
nuovi talenti che nella di- 
sciplina dello sci-alpino non 
dovrebbero mancare a 
Nembro. 

Si è incominciato dal 
bassq, per reclutarne il 
ma glor numero possibile, 

Il anc e perché lo sci è anzi- 
tutto divertimento e moti- 
vo di crescita atletica tecni- 
ca. 

. 

Migliora il sindaco 
di Zandobbio 

ferito in un incidente 
Il linguaggio 

dell’informatica : 
un corso 

CO. 1 due automezzi sono 
finiti nella scarpata dell’au- 
t ostrada Brescia-Cremona- 
Piacenza e hanno concluso 
la loro corsa contro le reti 
metalliche che delimitano 
1’ area autostradale, dove 
hanno preso fuoco. Nel ro- 

8 
o la vettura del signor Lei- 
i è andata completamente 

distrutta, divorata dalle 
fiamme alimentate dalla 
benzina del serbatoio; gravi 
anche i danni all’autocarro, 
il cui conducente è uscito 
incolume. 

Sul luogo dell’incidente 
sono intervenute due auto- 
pompe dei vigili del fuoco 
di Brescia, che hanno spen- 
to le fiamme e rimosso i 
veicoli. Il sindaco con un’ 
autolettiga è stato traspor- 
tato al1 Ospedale civile di 
Brescia e ricoverato nel re- 
parto di Traumatologia, do- 
ve i sanitari l’hanno tratte- 
nuto con prognosi riservata. 

La notizia del grave inci- 
dente di cui è rimasto vitti- 
ma il sindaco ha addolorato 
profondamente i cittadini 
di Zandobbio e il Consiglio 
comunale, i quali hanno 
formulato al primo cittadi- 
no fervidi auguri di una 
pronta guarigione. f Ves.) 

. 

a Costa Volpino Zandobbiq, 22 
Sono in lieve migliora- 

mento le condizioni del sin- 
daco di Zandobbio tav. An- 
gelo Leidi di anni 51, ri- 
masto vittima di un mci- 
dente stradale awenuto ver- 
so le 16 del 14 febbraio 
scorso sull’autostrada A21 
Brescia-Cremona-Piacenza 
nel territorio del Comune 
di San Zeno Naviglio. Il 
sindaco viaggiava su una 
«Fiat 131 super 2000)) 
quando improwisamente la 
vettura ha subito uno sban- 
damento saltando il guard- 
rail e invadendo la corsia 
opposta; l’auto si è scontra- 
ta con un autocarro «Fiat 
691)) guidato dal bergama- 
sto Maurizio Gipponi. L’ur- 
to tra i due veicoli in corsa 
è stato molto violento; for- 
tunatamente il tav. Leidi, 
mentre la sua vettura rotea- 
va su se stessa, è stato 
proiettato fuori dell’abita- 
colo e nella caduta si è 
prodotto un trauma cranico 
e una frattura alla gamba 
destra. L’incidente, secondo 
una * ricostruzione 
della d!zxca da arte dei 
Carabinieri di San E eno, sa- 
rebbe awenuto per un im- 
prowiso malore del sinda- 

Alcuni compagni di scuola della povera vittima, poco prima di ripartire per il paese di 
wigine, Torrevecchia Pia, nel Pavese, dopo la tragica conclusione della gita scolastica a 
Colle di Zambia. (Foto BEDOLIS) 

Ha 
Costa Volpino, 22 

zato cr 
reso l’avvio organiz- 

alla locale lkblioteca 
civica, il primo corso di in- 
t r o duzione al linguaggio 
dell’informatica. PiU preci- 
samente si tratta di un vero 
e proprio ciclo introduttivo 
all’Home computer, artico- 
lato in 18 incontri settima- 
nali tenuti dall’ing. Fiorino 
Rebaioli. 

La Biblioteca civica di 
Costa Volpino può contare 
ora su una sede piU moder- 
na ristrutturata ed amplia- 
ta.’ L’area di consultazione 
del materiale librario (3650 
volumi) è stata pressoché 
raddoppiata e questo dà 
modo agli operatori cultu- 
rali di poter ospitare più 
adeguatamente i vari corsi 
che, oltre all’informatica, 
riguardano e riguarderanno 

turazione della sede fa spe- 
rare anche in un aumento 
degli utenti che sono stati 
660 nel .1?83 per un totale 
cììl$;lstltl librari di 2700 

.deale per ina scivolata sul: 

.a neve. La fitta nebbia che 
sersisteva sulla zona e che 
keva ridotto la visibilità a 
non più di una decina di 
metri, e 1~ non conoyenza 
i;;d[u 

3 
hl, sono tatl perb 
uno dl loro. Dlfat- 

ti, 200 metri più avanti 
oltre la coltre nebbiosa c1 
era uno strapiombo di una 
settantina di metri. Soltan- 
to uno dei due studenti, il 
Mellis, era salito sul ctbob# 
ed aveva cominciato a scen- 
dere. Il compagno aveva 
preso a seguirlo correndo a 
rotta di collo giù per il 
costone. Come ha racconta- 
to in seguito ai carabinieri 
di Ponte Nossa, Luigi Mellis 
si è visto superato dal com- 
pa no 

f 
che stava rotolando 

sul a neve, poco prima di 
finire con il ((bob)) contro 
il cumulo di letame. Fabio 
Grilli ha continuato nella 
tragica discesa fino alla 
sommità del precipizio dal 

iI 
uale ha compiuto un volo 
i una settantina di metri 

restando ucciso all’istante. 
Quasi certamente ha battu- 
to la testa su un sasso che 
affiorava dal sottile strato 
ii neve, formatosi la scorsa 
lotte. E’ stato lo stesso 
Mellis - che non riusciva 
Biù a ritrovare il compagno 
1 causa della nebbia - a 
iare l’allarme agli insegnan- 
ti. 

Il CO 
f;p 

o dello studente è 
;tato in atti trovato una de- 
rina di minuti dopo dagli 
accompagnatori e dal pro- 
prietario del bar Baita, 
mentre sul luogo della dl- 

ìr 
razia 
uendo 

stavano già con- 
i soccorritori ed i 

carabinieri di Ponte Nossa, 
Serina e Clusone. Purtrop- 
po l’arrivo del medico con- 
iotto di Gorno, dott. Ce- 
roni è servito solo ad accer 
tare la morte dello studee- 
te. Gli uomini del Soccorso 
Alpino del Cai della Valle 
Brembana hanno recupera- 
to la salma che è stata tra- 
sportata nell’obitorio del ci- 
mitero di Oneta da un’am- 
bulanza dei volontari della 
Cri della Valserina. Avverti- 
te le autorità scolastiche di 
Torrevecchia Pia e successi- 
vamente i parenti della vit- 
tima - Fabio Grilli lascia il 

f 
adre, operaio disoccupato, 

a madre ed un fratellino - 
i ragazzi della gita scolasti- 
ca hanno fatto ritorno nel 
tardo pomeriggio alle loro 
case. 

s Notes 
La squadra partecipa con 

discreti risultati alle compe- 
tizioni invernali del Csi. - 

All’inizio non si poteva- 
no pretendere risultati ecla- 
tanti, eppure già le prime 
uscite hanno risaltato buo- 
ne individualità e la grande 
passione che anima dirigen- 
ti, atleti e vari familiari che 
seguono le loro;.. speranze. 
(A. B.) 

Spettacolo a Calolzio ‘I La Compagnia teatrale Gruppo V è attesa oggi alle 21 
dl’Auqy& a. ~ yn Idi C$p$o al quarto appuntamento per 1 
venerdì B r i M lingua. 
un 

af 
rosso B 

uesta 
successo di pubb ito, 

rassegna sta ottenendo 
sono, tutte commedie di 

1 
u 
i 

ità,,si:+ti: cominciato ,con: ((Cappello pieno di pioggia)) 
V. Gazo, «Le donne in.Parlamentob) dl Aristofane, ctLa 

locandiera» di Goldoni. Ora è la volta di tiArsenico e 
vecchi merletti» di Kesselring. Chiuderà uUna domanda di 
matrimonio» di Cechov. Un programma scelto, presentato 
con efficacia da compagnie che fanno seriamente teatro. 

A,lcyni ippeqnqnti, .eR .suila destra, , lo studer)te che si è 
salvato cadendo dallo slittino e fkmandosi klla neve. Il 
mmpagno che tili correva appresso non è riuscito a 
kovare un appiglio ed A rotolato nel burrone restando 
Jcciso all’istante. 

Recuperata nell’Adda a Calco 
la salma dell’operaio di Renate AUGURI 

Cividate festeggia 
Paoletta Magoni tilo studio del mondo sot- 

terraneo, il Gruppo s 
ogico della sezione cf 

eleo- 
i LO- 

Yere del Club Alpino Italia- 
!-lo or anizza il secondo 
“orso df i avvicinamento alla 
speleologia. 

La partecipazione al cor- 
so è aperta a tutti coloro 
che abbiano compiuto il 
15.0 anno di età ed abbia- 
no un minimo di prepara- 
zione atletico-sportiva. Le 
lezioni teoriche (introduzio- 
ne ai materiali e alle tecni- 
che varie, carsismo esogeno 
ed en dogeno, fotografia 
ipogea, aspetti medici e 
cenni di topografia) dal 3 
marzo si terranno presso la 
sede di Lovere, in via XX 
Settembre. Le esercitazioni 
pratiche (palestra e grotta 
sono fissate p-er il 4. 11. 1 8 
e 25 marzo. 

E’ stata ritrovato poco 
do o 

B 
mezzo ‘orno di ieri 

ne P ‘Adda, ne territorio del 
comune di Calco, il cadave 
re di Tarcisio Rigamonti, 
32 anni, di Renate Vedu.g- 
gio (Milano), 1’0~;;s 
scomparso da casa 
scorso. La salma de P pove- 
retto finita in un’insenatu- 
ra de! fiume ad una profon- 
dità intorno ai 3 metri, è 
stata ripescata da una 
squadra dl sommozzatori in 
collaborazione con i vi$ili 
del fuoco di Bergamo. Glo- 
vedì scorso era stata rinve- 
nuta l’auto della vittima, 
un’c(Alfasud» chiara, abban- 
donata sul greto di un tor- 
rente alle Cave, una località 
di Villa d’Adda, non lonta- 
no dal fiume. Inizialmente 
le ricerche erano state ef- 
fettuiate proprio in auella 

zona, ma essendo risultati 
senza esito erano state este- 
se. Portata a riva, la salma 
è stata composta nell’obito- 
rio del cimitero di Brivio. 
Oggi avrà luogo l’esame 
necroscopico per stabilire 
con precisione le circostan- 
ze della morte. Pur non e- 
scludendo alcuna ipotesi, 
gli inquirenti ritengono che 
non esistono responsabilità 
di terzi. Il Rigamonti era 
sposato e aveva un figlio. 

CORSO A LOVERE 
SULLE BASI DELLA 
SPELEOLOGIA 

Lovere, 22 
Con lo scopo di fornire 

le basi tecnico-scientifiche a 
tutti coloro che intendono 
dedicarsi all’esplorazione ed 

ALME’ - La signora Agne- 
se Fustinoni ved. Mololi? 
o gi 
9 !i 

23 febbraio com ie 1 
anni, circondata da l’af- P 

fetto degli undici fi li, che 
assieme alle loro P amiglie 
porgono il più cari auguri a 
((nonna Agnese». 

Il bar Baita - al centro il proprietario Giuseppe Belotti - 
nel quale la comitiva di studenti pavesi stava consumando 
la colazione in attesa di trovare il posto adatto per 
trascorrere il pomeriggio sulla neve. La disgrazia è acca. 
duta poco distante dalla baita. 

Cividate al Piano, 22 
La «Notte delle stelle)), 

manifestazione di sport e 
spettacolo, organizzata al- 
cune settimane fa a Civida- 
te al Piano, ha indubbia- 
mente portato fortuna a 
Paoletta Ma oni, la sciatrice 
di Selvino c % e alle Olimpia- 
di invernali di Sarajevo ha 
conquistato la medaglia d’ 
oro nello slalom speciale. 

Paoletta M 
Maria Rosa % 

oni,. ma anche 
uano e Danie- 

la Zini, oltre a Roberto 
Grigis, l’altro sciatore di 
Selvino che ha preso parte 
alle Olimpiadi e che due 

iorni fa a Santa Caterina 
g, alfurva si è classificato se- 
condo ai campionati italia- 
ni. 

Alla serata, cui parteci e- 
,ranno altri campioni de lo P 
sport, interverranno anche 
diversi cantanti capeggiati 
dai «Ricchi e poveri)). 

Nella foto un momento 
della serata della ((Notte 
delle stelle)). Sul palco del 
teatro di Cividate, da sini- 
stra a destra: sono Franco 
Rotelli, Paoletta M oni e 
la sorella Sonia, 2 effiro 
Gandini e Davide Gatti. 

Due rinvii a giudizio chiesti dal PM 
per l’omicidi6 di 6 anni fa a Casnigo 

- Gli sportivi di- Cividate, 
dopo il successo di questa 
manifestazione hanno ora 
deciso di organizzare alte 
festeggiamentl per la sciatn- 
ce bergamasca e a tale pro- 
posito stanno portanto 8 
termine i preparativi per un 
«Olimpia-party)) che chia- 
merà a raccolta non solo 

PRENOTA SUBITO 

la tua Pasqua a 
PALMA 

DI MAIORCA 
a titolo promozionale 

per una combinazione unica 

una settimana 
1.392.000 

Il servizio in Hotel di I cat. per ogni sera ti fanno vivere 
con piscine, tutto i giorni più belli 

compreso (persino le bevande), della primavera mediterranea. 
l’accurata assistenza Partenze da Milano con 

del nostro personale qualificato volo diretto nei giorni 
e animatori d’eccezione 17-l 8-19-20 aprile. 
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INVESTI BENE LE TUE VACANZE 

ALPINI Dl SUISIO 
RICORDANO I CADUTI 

Suisio,, 22 
Erano tutti presenti i 

grup 
3 -(( b: 

i alpini della zona n. 
dda Sud)). Metà degli 

alpini-dell’Isola si è trovata 
a Suisio, la scorsa domeni- 
ca, per commemorare i Ca- 
duti e i morti alpini. 

Tra i presenti il sindaco 
rag. Carlo Ravasio, il rap- 
presentante dell’Ana Berga- 
mo tav. Carlo Mazzucchelli 
ed i gru 
sotto, lf 

pi Ana di Bonate 
ottanuco, Calusco 

d’Adda, Chi olo d’Isola, 
Madone, Me c? olago, Solza e 
Suisio, che hanno assistito 
alla S. Messa celebrata dal 
parroco. 

La cerimonia è stata 
molto semplice, improntata 
su un unico tema ((La pa- 
ce)). Lo hanno ribadito più 
volte chiaramente, sia il 
parroco all’omelia, sia i rap- 
presentanti dei grup i che a 
turno hanno reci ato la P 
preghiera dei fedeli. La ce- 
rimonia era accompagnata 
t;nk;vissimo Coro di Bot- 

Poi tutti al monumento 
ai Caduti, con posa di coro- 
ne d’alloro, accompagnati 
dalle note del Cor o musi- 
cale di Medolago. 8 reve ce- 
rimonia e quindi al cimite- 
ro, dove, do 
co recitava P 

o che il parro- 
a preghiera di 

suffragio ai morti alpin!, 
tutti si congedavano in SI- 
lenzio, così come si erano 
trovatl oco prima sul sa- 
grato de la chiesa. P 

Si è ricordata anche una 
tragedia alpina. Infatti era 
il 12.0 anniversario della 
morte dell’alpino Boschini, 
deceduto perché investito, 
con altri compagni da una 
valanga mentre e fettuava i 
una marcia durante il servi- 
zio militare. (Giovanni Fer- 
rari) 

La decisione spetta ora al giudice istruttore - Per motivi non chiari era stato 
ucciso il titolare di un’autoscuola - Gli indiziati sonoidue pregiudicati di Az- 
zano e Vertova, che 4 mesi dopo erano stati trovati in possesso dell’arma 

guito deceduti, uno in una 
sparatoria e uno per un re- 

olamento 
% 

di conti: a tale 
anda sarebbe appunto da 

addebitare il delitto Poli. 

A conclusione dell’istrut- 
toria formale sull’omicidio 
di Armando Poli, titolare di 
un’autoscuola di Casnigo, 
freddato a colpi di fucile 
da un ((commando)) forma- 
to da quattro banditi la se- 
ra del 7 febbraio 1978, il 

ubblico ministero, dott. 
E . ocatelli, ha redatto la 

requisitoria chie- 
f;~?l~“il rinvio a giudizio di 
Gianluigi Bortolotti di 36 
anni di Azzano S. Paolo e 
di Sergio Bernini di 33 anni 
di V&tzva. Toccherà o;;a$ 

ps 
istruttore, . 

attista Palestra, valutare 
queste conclusioni del rap- 
presentante della pubblica 
accusa e decidere se rinvia- 
re a giudizio i due imputa- 
ti. L’eventuale ordinanza si 
avrà nelle prossime settima- 
ne. 

Il povero Poli era rima- 
sto ottima di un Guam 
Eso 

4 
li Y sulla provincia e del- 
algandino, mentre tor- 

nava a casa con la sua 
«Mercedes)) : i banditi, per 
motivi ancora non chiari, lo 
avevano fulminato sparan- 
dogli pallettoni corazzati 
tal. 12. Proprio la micidiale 
arma era stata alla base 
dell’identificazione successi- 
va dei presunti omicidi. 

Nel 1978 attivissime era- 
no le ricerche del Bortolot- 
ti, che il giorno di ferrago- 
sto dell’anno precedente 
era stato tra i protagonisti 
di una clamorosa evasione 

una 
r 

ardia giurata. Il Bor- 
tolot i aveva tentato di fug- 
gire, ma alla fine era stato 
catturato. Pare che in sua 
compagnia ci fosse anche il 
Bernini, che era però riusci- 
to a scap are, venendo cat- 
turato so 0 l’anno seguente f 
sempre in Liguria. 

Ebbene 
occasione per la sanguino- P 

foprio in quella 

sa rapina il Bortolotti è già 
stato condannato a 20 an- 
ni) era stata sto erta la 

resunta arma de 
F 

P delitto 
oli: una «lupara)) rinvenu- 

ta in un miniappartamento 
preso in affitto dai rapina- 
tori di Borpo Verezzl. In 
seguito il giudice istruttore 
di Bergamo aveva ordinato 
una perizia balistica, dalla 
quale era appunto risultato 
che proprio da quel fucile 
erano partiti i colpi che 
avevano ucciso il titolare 
dell’au toscuol+’ 

Per il momento non si 
conoscono altri particolari, 
ma non si può escludere 
che a carico de li imputati 
vi siano anche a tri elemen- T 
ti, che il giudice dovrà 
adesso vagliare prima di 
giungere ad una decisione 
definitiva sul rinvio a giudi- 
zio. Secondo la tesi accusa- 
toria, il Bortolotti e il Ber- 
nini già dalla fine del 1977 
si erano messi insieme co- 
stituendo una banda, della 
quale avrebbero fatto parte 
altri due pregiudicatl in se- 

da S. Agata. Nel giu o del 
1978 il 
assicurare f 

r iovane, c e per 
a ropria latitan- 

za aveva evi entemente cr bi- 
sogno di commettere atti 
banditeschi, si era awentu- 
rato con altri ber amaschi 
in una rapina in B anca a 
Bor 

z 
‘o Verezzi, in provincia 

di avona: un episodio che 
si era risolto con una tragi- 
ca sparatoria nella quale 
aveva perso la vita anche 

Il cuore - 
di Bergamo 
Per la piccola Maria Cri- 

stina di Medolago, che deve 
essere operata agli occhi in 
una clinica di Boston: N.N. 
L. 50.000; Alunni 2.a B 
elementare di Serina L. 
20.000; 1st. Alberghiero, 
Avis-Aido, Cooperativa Ser- 
vire di S. Pellegrino Terme 
L. 687.500; N.N. L. 
50.000; Noci L. 50.000; 
La mera di Bergamo L. 
200.000; N.Z. Bg L. 
40.000; Ines Luzzana L. 
5.000; N.N. in memoria di 
on. Quarenghi L. 50.000; 
N.N. Villa d’Almè L. 
10.000. Totale somma rac- 
colta L. 43.686.010. La 
sottoscrizione è chiusa. 

Teatro ad Albano 
Ad Albano Sant’Alessandro è in arrivo ((La commedia 

dell’arte)). E c’è attesa per un awenimento che non 
rappresenta soltanto ug appuntamento a teatro, ma 
appunto, per quello che significa, una rassegna quasi di 
studio utile alla ripresa, quasi si trattasse dl un film, del 
tanti innumerevoli motivi che hanno caratterizzato la 

f 
rima autentica espressione del teatro italiano ed universa- 

e. A consacrare, poi, l’awenimento c’è attesa per Giorgio 
Carminati l’attore bergamasco giramondo che approda, 
nuovamente nella sua città con quelli del Teatro Sette dl 
Milano. E n’on si tratta di una semplice curiosità, perché i 
tra ardi di Giorgio sono ormai noti a tutti anche contro 
i CB” esideri dello stesso interessato che preferisce « ueta 
non movere)). Così la rassegna del Teatro di Al -ano 73 
continua per la sua strada ottenendo i risultati che SI era 
prefissa, appunto uelli di offrire al sistema bibliotecario 
un’occasione di sce te opportune, e, in forma consofr,iale, 3 
per avere di più in aiuto anche ad un? slorzo orgamzzatl- 
vo che è degno indubbiamente della mlghor nota 

Giovanni Pesenti 

GITE 
TRE ITINERARI 
DEL CAI 

Sezione del Cai Ber amo: 
gite in programma: d adon- 
na di Campiglio (domenica 
26, sci di discesa, 

B 
artenza 

alle 5); 4.0 Raid ell’Alti- 
piano di Asiago (sabato 25 
e domenica 26, partenza 
5,30).; a Monte Sussino (sci 
alpinlstico, partenza ore 6 
di domenica 26). Le par- 
tenze sono tutte a Porta 
Nuova, davanti alla Standa. 
Informazioni al Cai Berga- 

telefono: 
%$2’4.42.73. 

UEB: SOCIALE 
Dl SLALOM GIGANTE 

L ‘Unione escursionisti 
bergamaschi ha promosso 

f er domenica 26 febbraio 
a gara sociale di slalom i- 
ante 

% 
sulle nevi di Lizzo a. P 

artenza in pullman alle 7 
da Piazza Pontida. Informa- 
zioni in Società al martedì 
e venerdì dalle 20,30 alle 
22 oppure tel. al n. 
21.73.48. 
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A Calcio un incontro 
Associazione Artigiani 

Interessante riunione 
questa sera a Calcio indetta 
dall’Associazione Artigiani 
di Bergamo per la trattazio- 
ne dei problemi dell’artigia- 
nato. La riunione si terrà 
con inizio alle ore 20 pres- 
so una sala del Centro di 
f 0 rm az ione professionale 
delle Suore Passioniste in 
via Umberto 1. 

All’incontro sono interes- 

^. _<_ - 

sati gli artigiani dei Comuni 
di Antegnate, Calcio, Corte- 
nuova., Pumenengo, Torre 
Pallsvicina: una piccola fet- 
ta di territorio bergamasco 
vivacizzata da circa 650 
aziende arti iane 
tra i settori li 

suddivise 
i produzione e 

di servizio. Alla riunione in- 
terverrà anche l’assessore 
regionale all’artigianato di 
Giovanni Ruffini. 


