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DA ZW~ZW#IA I;A PROVILNCXA 
la madre non ha, avuto1 alcun dubbio: 
& p&prb lo scarpone di mio filgliol» / . 

E’ una signora di lì5 anni ehie stava raccogliendo Iyerba con :la figlia di 25 anni, entrmhe 
residenti a Calmo - E’ arrivata un’Opel, con 4 giovani, che ha i~nvestito le due !donne e non 
si è fermata - la madre è morta all’Ospedale Maggio,re, la figImia in preoumpanti condizioni 

E’ ormai accertato che Corrado Francels&i, scomparso sieli 1 anni fa durante u8n’aslcerMone sulla 
Presdllana, è precipitato nel «Valilolne~3 - Ieri pomeriggio i Carabinieri dii Vilmilncwe, la squadra di 
swxo’rso dellIa ValIle di ScalIve e vo&enlteroisi hanno rastrellllato-inva)no ill riplido ca’na!lane - Adesso 
si aspetterà luglIio, qulando la calura avrà sciolto la neve che a,ncoira si ammucchia neHa zona 

ter intervenire, ha assistito 
da un centinaio di metri di 
distanza il figlio della signo- 
ra Pasini che stava pulendo 
.la propria vettura davanti a 
casa. Il giovane, immediata- 
mente accorso non ha però 
fatto in tempo a leggere il 
numero di targa dell’auto 
investitrice, ma * riuscito 
solo a vederne il tipo, una 
«Opel», il colore, azzurro 0 
celestino e ha notato che a 
bordo si trovavano quattro 
persone. 

L’incidente, secondo 
quanto accertato dai Cara- 
binieri della stazione di Ca- 
lusco, sarebbe stato così ri- 
costruito. Verso le 19 di 
ieri, madre e figlia avevano 
lasciato la loro abitazione a 
piedi, dirigendosi verso Ter- 
no d’Isola, ed avevano ini- 
ziato a raccogliere, sul mar- 
gine della strada, erba per i 
conigli. 

Improvvisamente da Ter- 
no e diretta verso la frazio- 
ne «Baccanello», è soprag- 
giunta a forte andatura una 
(<Opel» con a bordo quat- 
tro persone che. proprio 
per l’alta velocita, giunta 
all’altezza delle due donne, 
ha sbandato, è uscita dalla 
carreggiata ed ha colpito in 
pieno madre e figlia, sca- 
gliandole ad alcuni metri di 
distanza. Poi l’auto ha ri- 
preso subito la marcia in 
velocità, scappando. 

Sul luogo dell’incidente è 
immediatamente accorso, 
come si è detto, il figlio, 
che, con l’aiuto di alcuni 
automobilisti in transito, ha 
proweduto a far trasporta- 
re la mamma e la sorella 
al l’Ospedale Maggiore di 
Bergamo. 

Purtroppo, due ore dopo 
il ricovero, la signora Mar- 
cella Pasini, che aveva ri- 
portato gravi fratture al ba- 
cino e al capo, è deceduta 
senza aver ripreso cono- 1’ 
scenza. 

Ora è in corso la caccia 
all’auto pirata: sarà un’in- 
dagine lunga, ma ci si augu- 
ra che arrivi a risultati posi- 
tivi quanto prima. 

Calusco d’Adda, 28 prestare soccorso. Un inve- 
Una donna è morta e la stimento, dunque, «pirata», 

figlia ha riportato preoccu- come si dice in gergo. Una 
panti ferite: questo è il tra- disgrazia dolorosa che ha 
gito bilancio di un investi- suscitato profonda coster- 
mento effettuato da un’au- nazione in tutta la zona. 
to con a bordo quattro per- La vittima, spirata due 
sone - rimaste sconosciute ore dopo il ricovero all’o- 
- che ha poi proseguito la spedale Maggiore di Berga- 
propria corsa senza che gli mo, è la signora Marcella 
occupanti si siano fermati a Pasini in Zenoni. 65 anni, 

1 

abitante a Calusco d’Adda 
in via Casciana Provincia, 
nei pressi della frazione 
Baccanello. All’Ospedale 
Maggiore è ricoverata in 
preoccupanti condizioni la 
figlia della morta, signorina 
Lina Zenoni di 25 anni, 
che ha riportato ferite mul- 
tiple. 

Alla disgrazia, senza po- 

fare un ultimo tentativo. 
Stamane è stata ancora lei, 

forte come sempre anche se si 
intuiva il dolore stava riaprendo 
Tantica ferita, a salire fino a 
Vilminore e a descrivere minu- 
tamente lo scarpone del figlio 
al maresciallo dei Carabinieri. 
La procedura del «riconosci- 
mento)) richiede infatti che l’in- 
teressato dia prima una descri- 
zione accurata dell’oggetto, che 
viene mostrato solo alla fine, 
per evitare «inquinamenti» nel- 
la memoria. Ma per la signora 
Franceschi è stato come se sei 
armi non fossero mai passati. 

Gli alpinisti che per tutto il 
pomeriggio hanno affrontato 
non pochi pericoli nella ricerca 
dei resti dello scomparso, non 
possono non aver pensato a 
quella figura minuta che li at- 
tendeva giù sulla strada e che 
ormai non chiede altro che la 
consolazione di poter piangere 
su una tomba. La ricerca non 
aveva solo questo aspetto di 
dare una risposta definitiva al 
dolore di una madre, ma era 
anche molto importante ai fini 
della procedura di dichiarazione 

di morte presunta avviata nel 
1970 dai genitori. 

Il riconoscimento dello star- 
pone, anche se costituisce un 
elemento di indubbio valore, 
non è sufficiente perchè possa 
essere dichiarato il decesso del 
giovane. Se saranno trovati resti 
sufficienti - ci ha spiegato il 
sostituto Procuratore dott. Ro- 
berto - per ricostruire in modo 
abbastanza completo il corpo, 
non vi sarà alcun dubbio che si 
tratti di Corrado Franceschi. $i 
potrà anche procedere a una 
perizia con cui stabilire l’epoca 
a cui risale la morte. Allora il 
riconoscimento ufficiale della 
morte di Corrado Franceschi e 
la conseguente sepoltura dei 
resti sotto il suo nome costitui- 
ranno l’ultimo atto e definitivo 
dell’inchiesta. 

La scoperta nel «Vallone» ha 
fornito la risposta a un enigma 
che aveva lasciato perplessi an- 
che i più esperti alpinisti. Sem- 
brava impossibile che una per- 
sona fosse sparita così, senza 
lasciare nessuna traccia, durante 
una ascensione alla Presolana. 
Nella storia della montagna non 

esisteva un solo caso del gene- 
re. Le accuratissime ricerche 
compiute su tutti i versanti 
ed estese anche ad altre cime 
erano state ripetute più volte, 
ed avevano quasi l’accanimento 
di una sfida. E sembrava ancor 
più impossibile che tanti prova- 
ti alpinisti,il meglio degli scala- 
tori dei CAI e della zona, do- 
vessero ridiscendere tutte le 
volte dalla montagna a mani 
vuote. 

La disgrazia di sei anni fa 
può essere adesso così ricostrui- 
ta. Verso le 13 del 1.0 ottobre 
1967 Corrado Franceschi lascia 
la vetta della Presolana mentre 
la montagna sta per essere av- 
volta dalla nebbia. Tra le 13,30 
e le 14 un escursionista che sta 
guardando col binoccolo dal 
rifugio Albani, nota un alpini- 
sta che dalla vetta della Presola- 
na si sposta sulla cresta orienta- 
le, verso il Visolo. Ad un certo 
momento, iI sentiero ha una 
biforcazione: da una parte scen- 
de lungo il Viso10 e porta 
direttamente al passo della Pre- 
solana, dall’altra conduce dirit- 
to nel ((Vallone». In quel mo- 
mento la nebbia era fittissima e 
stavano addensandosi nubi pie- 
ne di pioggia (che ostacolerà 
poi non poco le ricerche). 

Completamente disorientato 
dalla foschia, immerso ormai in 
una caligine che non gli consen- 
tiva più di accertare la propria 
posizione e di individuare quin- 
di il cammino da seguire verso 
il passo, Corrado Franceschi de- 
ve avere infilato il «Vallone» 
andando diritto verso uno dei 
paurosi salti di roccia che lo 
interrompono. Le prime diffi- 
coltà, poi un piede che scivola 
e la caduta da una cresta fin 
nei canalini sottostanti. Una 
frana di sassi, pietrisco trascina- 
to a valle dalle piogge successi- 
ve, devono aver coperto il cor- 
po. E’ poi arrivata la neve 
dell’inverno ormai prossimo. 

Nel corso delle ricerche’ 
squadre di alpinisti erano passa- 
te più volte nel «Vallone», sen- 
za però trovare niente. La zona 
è tanto impervia da scoraggiare 
gli alpinisti che vogliono fare 
una normale ascensione. Si ri- 
corda a proposito il faticosissi- 
mo e pericoloso recupero di 
una delle tante vittime della 
Presolana, Martino Camozzi, 
precipi tata appunto nel ((Vallo- 
ne» una ventina di anni fa. 
Furono necessari oltre 20 pro- 
veetti alpinisti, assicurati con le 
corde doppie, per poter portare 
la salma sulla strada. 

li canalone un tempo era 
battuto dai cacciatori, ma or- 
mai non vi passa più nessuno. 
Salvo che non vi siano dei 
motivi particolari, come la ri- 
cerca di fossili. Questo può 
anche spiegare il fatto che solo 
ieri sia stato trovato lo scarpo- 
ne. 

Dire dove siano ora i resti 
del povero Franceschi è diffici- 
le. Forse sono sotto i mucchi 
di neve che in alto coprono 
ancora interi settori del canalo- 
ne. Gli alpinisti si sono dati 
appuntamento tra un mese, 
quando la grande calura avrà 
sciolto tutta la neve. Nel frat- 
tempo qualcuno di tanto in 
tanto salirà in alto a osservare 
il ritirarsi della neve. Ormai si 
sa dove andare a cercare. 

Pino Capellini 

Dal Nostro Inviato 
Colere, 28 

«Sì, lo riconosco. E’ lo scar- 
pone di mio figlio». Con queste 
semplici parole la signora Fran- 
teschi stamane ha posto la pa- 
rola fine a una delle più scon- 
certanti disgrazie che mai si 
siano verificate sulle nostre 
montagne. Corrado Franceschi, 
scomparso sei anni fa senza 
lasciar traccia durante una gita 
sulla Presolana, è rimasto vitti- 
ma di una caduta mentre di- 
scendeva dalla vetta. 

Dello sfortunato alpinista 
non sono stati trovati finora 
che lo scarpone, un po’ di 
frammenti di un calzettone ros- 
so e parte delle ossa di un 
piede. Il resto del suo corpo è 
da ricercare nei mille anfratti 
del «Vallone», una delle zone 
più impervie della Presolana. 
Un canalone selvaggio, che qua- 
Fi più nessuno percorre. 

Già ieri pomeriggio un grup- 
po di alpinisti era salito a com- 
piere una prima esplorazione 
nel punto dove nella mattinata 
due cercatori di fossili, Pietro 
Bettineschi, 25 anni, e Luigi 
Bettineschi, 15 anni, entrambi 
residenti alla frazione Valle 
Richetti di Colere, avevano sco- 
perto lo scarpone. La zona è a 
circa 300 metri sopra la strada 
che dal Passo della Presolana 
scende al Dezzo, sulla quale 
quasi ogni inverno arrivano le 
slavine che scendono lungo il 
((Vallone )). 

Deve essere stata una delle 
ultime valanghe a trascinare 
verso il basso la calzatura. Poi 
la neve si è sciolta e l’azione di 
dilavamento ha portato alla lu- 
ce i pochi resti. 

Nelle vicinanze ieri, sono sta- 
ti trovati ancora frammenti d’ 
ossa, ma è rimasto il dubbio 
che si trattasse effettivamente 
di ossa umane. 

Le ricerche, dopo il ricono- 
scimento ufficiale da parte del- 
la madre dello scomparso, sono 
riprese questo pomeriggio sotto 
le direttive del maresciallo De 
Marchis, comandante la stazio- 
ne di Vilminore, che aveva rice- 
vuto . l’incarico dal sostituto 
Procuratore della Repubblica di 
Bergamo dott. Roberto. Col 
maresciallo De Marchis sono 
saliti lungo il «Vallone» la 
squadra di soccorso della Valle 
di Scalve, alpinisti di Colere e 
di Schilpario, oltre ad alcuni 
volontari. 

Il compito degli alpinisti non 
era facile, dal momento che la 
zona da perlustrare è molto 
difficile da percorrere. Il ripido 
canalone è interrotto in più 
parti da salti di roccia che 
possono essere affrontati solo 
da montanari esperti. Le squa- 
dre hanno percorso attentamen- 
te il «Vallone» sia a valle del 
punto in cui è stata trovata la 
calzatura, sia più in alto fin 
dove arriva la neve. La ricerca 
non ha però dato alcun esito. 
E’ già stato stabilito che occor- 
rerà tornare più tardi, in luglio, 
quando lo sgelo avrà ridotto 

sensibilmente la massa nevosa. 
Si spera in questo modo di 
strappare l’ultima risposta alla 
montagna e di poter dare sepol- 
tura ai resti del povero giovane. 

Questo pomeriggio lungo la 
strada della Sponda, proprio 
davanti al punto dove il «Vallo- 
ne» scarica le sue grandi slavi- 
ne, c’era una donna ormai 
avanti negli anni, che ha atteso 
pazientemente il ritorno delle 
squadre. 

Era la madre di Corrado 
Franceschi. Una figura commo- 
vente, dal grande e contenuto 
dolore, che non ha lasciato 
nulla di intentato per strappare 
il figlio alla montagna, di cui 
conosce ormai ogni anfratto 
pur non essendovi mai salita. 
Quassù l’hanno vista una infini- 
tà di volte a guardare verso il 
grande massiccio della Presola- 
na. Ha parlato un po’ con tutti 
i montanari e con le decine e 
decine di persone che fin dall’ 
inizio hanno preso parte alle 
ricerche. Ha percorso in lungo 
e in largo i paesi qui attorno, 
chiedendo e cercando notizie, 
raccomandando ogni volta di 

PER LA QUARTA VOLTA IiN TRE ANNI 

SVALMATO A ZINGONIA 
NEGOZIO DI FERRAMENTA 

Zingonia, 28 
Non c’è proprio tregua per il 

negozio di ferramenta apparte- 
nente al sig. Franco Locatelli di 
38 anni che nel volgere di poco 
meno di tre anni è stato «ripu- 
lito» dai soliti ignoti per la 
quarta volta. L’ultimo c~colpo» 
messo a segno è stato effettua- 
to stanotte: i ladri hanno agito 
con sicurezza operando prima 
nell’interno del fornito negozio 
preparando appunto gli oggetti 
(scelti fra le migliaia di articoli) 
che successivamente venivano 
caricati su un camion che at- 
tendeva, sembra, nelle vicman- 
ze. 

La «Ferramenta Locatelli )) 
apre i battenti lungo corsa Eu- 
ropa ma i malviventi si sono 
ben guardati dal servirsi della 
porta d’ingresso principale. So- 
no penetrati da un capannone 
(incustodito) guadagnando il 
tetto di un magazzino seconda- 
rio della ferramenta Locatelli; 
da qui, dopo avere spostato gli 
«eternit», sono riusciti nell’in- 
tento di approdare nel magazzi- 
no principale dove hanno fatto 
saltare la serratura della porta 
che dà il libero accesso nel 
negozio. 

Una volta nell’interno, ai la- 
dri non è rimasto altro che la... 
difficoltà della scelta in quanto 
ordinatamente riposto negli 
scaffali si trovava un ingente 
quantitativo di prodotti. Veni- 
vano ammucchiati in un angolo 
(riposti ordinatamente in cas- 

sette) diversi cric, saldatori, li- 
me, chiavi meccaniche di ogni 
tipo, fascette, ed una miriade 
altra di articoli. 

Preparato il bottino i ladri si 
sono serviti di alcune scale (re- 
cuperate nell’interno della fer- 
ramenta) per risalire da dove 
erano penetrati caricando il tut- 
to su un camion dileguandosi 
quindi senza lasciare la minima 
traccia. 

Del furto si sono accorti sta- 
mane alcuni dipendenti all’atto 
dell’apertura del negozio i quali 
immediatamente si sono messi 
in contatto con il titolare sig. 
Franco Locatelli che a sua vol- 
ta si è rivolto ai carabinieri 
della stazione di Zingonia. 

Il «colpo)) pare abbia frutta- 
to qualcosa come quattro-cin- 
que milioni. 

Le mini-olimpiadi 
del Circolo Didattico 

di Calcina te 
Calcinate, 28 

Sabato 26 maggio il cortile 
della Scuola Elementare di Cal- 
cinate era popolato da alunni 
in attesa di iniziare i giochi 
della quarta edizione delle mi- 
ni-olimpiadi del Circolo Didatti- 
co di Calcinate. 

Dopo la suggestiva cerimonia 
dell’accensione del tripode e 
del giuramento, sono iniziate le 
gare alle quali hanno partecipa- 
to i giovanissimi atleti di tutte 
le scuole del circolo: Bolgare, 

Calcinate, Mornico, Palosco, 
Treschiera. 

L’impegno e la lealtà hanno 
accompagnato lo svolgersi delle 
singole capacità. 

1 giochi, aperti con una gin- 
cana ciclistica dagli alunni di 
Calcinate, si sono conclusi con 
un coreografico esercizio di gin- 
nastica ritmica eseguito dagli 
alunni di Palosco. 

Alle ore 18, tra gli applausi 
degli spettatori, è avvenuta la 
consegna di coppe e medaglie 
da parte della Direttrice Didat- 
tica dott.sa Livia Giustozzi, do- 
po un vivo ringraziamento a 
quanti hanno collaborato alla 
realizzazione e alla buona riu- 
scita della iniziativa. 

La imale del 40 metri fem- 
minili è stata vinta da Aceti 
Marina di Mornico; la finale dei 
50 metri maschili, da Longo 
Danilo di Calcinate. Nel salto 
in alto si sono classificati primi: 
Belotti Vincenzo di Calcinate e 
Fracassetti Raffaella di Morni- 
CO. 

Brillanti affermazioni, con 
m. 3,73, nel salto in lungo da 
Chizzoli Antonio di Palosco e 
Airoldi Giuliana di Calcinate. 

La staffetta maschile è stata 
appannaggio di Palosco e quella 
femminile, di Calcinate. La cor- 
sa campestre è stata ben supe- 
rata da Martina Simeone di Pa- 
losco. 

li torneo di calcio, disputato 
tra Palosco e Mornico, e stato 
vinto dalla squadra di Palosco. 

A ROMANO 

iVifovì orarì per le vìsìte 
dei parenti all’Ospedu/e 

Romano, 28 
All’Ospedale di Romano so- 

no in attuazione opere di re- 
stauro, di migliorie e di poten- 
ziamento, al fine di consentire 
al complesso sanitario di rima- 
nere al passo con le esigenze 
dei tempi. 

Anche tra le norme che rego- 
lano la permanenza dei degenti, 
l’Amministrazione, retta dal 
tav. Guido Pansera, un uomo 
che ha speso le energie migliori 
della sua vita a fissare una im- 
postazione all’Ente e che vi de- 
dica ora i frutti della sua più 
che collaudata e riconosciuta 
esperienza, ha apportato alcune 
modifiche degne di rilievo. Ci 
riserviamo di ritornare sull’argo- 
mento per puntualizzare innan- 
zitutto l’impegno finanziario 
deciso per la costruzione del 
nuovo reparto e le modifiche 
delle strutture vecchie. 

L’Ospedale SS. Trinità è do- 
tato dei servizi di chirurgia ge- 
nerale, medicina generale, oste- 
tricia e ginecologia, pediatria, 
traumatologia e ortopedia, en- 
docrinologia, dermatologia, ra- 
diologia e cure fisiche, labora- 
torio di analisi, pronto soccorso 
e rianimazione. 

Le prestazioni vi si svolgono: 
il lunedì, mercoledì e venerdì 

pomeriggio per la chirurgia, 
traumatologia e ortopedia; ogni 
giorno, nel tardo mattino, per 
la medicina ed endocrinologia; 
il pomeriggio per ostetricia, gi; 
necologia e pediatria; mercoledl 
e venerdì per otorinolaringoia- 
tria; ancora ogni @orno per 
neurologia, radiogratia, cure fì- 
siche, gli esami di laboratorio, 
metabolismo basale, dermatolo- 
gia, dentista. 

L’Amministrazione ospedalie- 
ra ha reso noto i nuovi orari 
per le visite ai degenti, al fine 
di evitare il disturbo che si 
registra oggi a tutte le ore. Con 
iI primo giugno prossimo le vi- 
site si effettueranno la sera dal- 
le 19,30; in via sperimentale 
anche il pomeriggio dalle 14, il 
martedì e giovedì e i giorni 
festivi. 

Abbiamo stralciato la deci- 
sione riguardante le visite dali’ 
ultima delibera amministrativa: 

«Il Consiglio di Amministra- 
zione dell’Ospedale, in seguito 
alle continue pressioni dei sani- 
tari e dei ricoverati, ha predi- 
sposto un nuovo orario per le 
visite dei parenti. Il Consiglio 
dei Sanitari in particolare fa 
osservare alla popolazione che 
con generosità segue molto da 
vicino i propri ammalati, che il 
nuovo orario consente al perso- 
nale di assistenza ospedaliera di 
prestare megìio il proprio servi- 
zio a favore dei degenti. L’Am- 
ministrazione invita pertanto la 
popolazione ad attenersi agli 
orari per non arrecare disturbo 
al personale ospedaliero, ma 
soprattutto agli ammalati, che, 
necessitano di momenti di tran- 
quillità e di riposo)). 

La decisione è stata accolta 
con viva soddisfazione in parti- 
colare dai degenti, costretti il 
più delle volte a sopportare il 
caos dell’andirivieni dei visitato- 
ri. 

P. B. 
--+- 

GITA SOCIALE 
DELL’AVIS 

ALTA V. BREMBANA 
Piazza Brembana, 28 

Domenica 20 maggio U.S. l’A- 
VIS Alta Val Brembana, che 
raggruppa i donatori di sangue 
dei ventidue paesi che la com- 
pongono, ha effettuata l’ormai 
tradizionale gita che quest’anno 
ha avuto per meta il Lago 
Maggiore fino a Locarno, in 
Svizzera. 

Di anno in anno la manifesta- 
zione va assumendo proporzio- 
ni sempre maggiori, per numero 
di partecipanti che dimostrano 
come l’AVIS, questa grande 
opera di carità, di fraternità, di 
altruismo, di amore verso il 
prossimo sofferente e bisogno- 
so, vada diffondendosi ed affer- 
mandosi nelle coscienze della 
popolazione alto-brembana. 

renza, vivamente applauditi dal 
resto dei partecipanti con l’af- 
fettuosa solidarietà che li lega 
il comune senso del dovere 
civico che compiono. 

Il rientro in serata è awenuto 
con regolarità e puntualità e la 
cordialità dei saluti di commia- 
to al termine della gita ha 
sottolineato la grande fraternità 
che nasce spontanea nella gran- 
de famig,lia avisina. 

A. Goglio 

MOSTIW DEL LIBRO 
A s. OMOBONO 

S. Omobono, 28 
A cura del Circolo Culturale 

Valdimagnino, nei giorni 31 
maggio, l-2-3 giugno 1973, 
presso il salone della «Pro Lo- 
co)) di S. Omobono lmagna, si 
terrà la prima mostra del libro. 

Saranno presenti all’inaugura- 
zione, giovedì 31 alle ore 11, 
I’Assessore alla Cultura della 
Regione lombarda dottor San- 
dro Fontana e il Consigliere 
regionale dottor Giovanni Ruf- 
fini. Il dottor Fontana terrà 
una breve relazione sull’impor- 
tanza del libro nella societa d’ 
wgi. 

Gli orari di apertura e di 
chiusura della mostra saranno i 
seguenti: 

Giovedì (31) dalle ore lo,30 
alle 13; dalle 15 alle 19. Ve- 
nerdì; sabato e domenica: dalle 
ore 9 alle 13; dalle 15 alle 19. 

vivere 
veramente in forma . 
è tutta questione 

l mm dl s UN G IlOVANlE DI Bll AINZAIN~O 

Urtia contro una roccia 
e cade dal ciclomotlore 

Una mostra a Seriate Bianzano, 28 
Un giovane motociclista di 

18 anni, Angelo Cinchetti abi- 
tante a Bianzano in via Forcel- 
la, è stato trovato gravemente 
ferito lungo la strada della 
Valle Rossa nei pressi del bivio 
per Leffe. 

Secondo i primi accertamenti 
effettuati dai Carabinieri della 
Stazione di Casazza il giovane 
avrebbe fatto tutto da solo: 
mentre viaggiava a botdo del 
suo ciclomotore avrebbe perso 
improwisamente l’equilibrio ur- 
tando, con la ruota anteriore 
del veicolo, contro la punta di 
una roccia posta a lato della 
sede viabile. Sbalzato di sella, il 
giovane è caduto a terra urtan- 
do violentemente il capo. 

Il primo automobilista di pas- 
saggio lo ha trovato esanime e 
sanguinante per cui, con l’aiuto 
di altri automobilisti che nel 
frattempo si erano fermati, lo 
ha trasportato all’ospedale 
(tBriolini» di Gazzaniga. Da qui 
però, date le sue condizioni 
particolarmente gravi, veniva 
immediatamente trasportato al- 
l’ospedale Maggiore di Bergamo 
dove i medici gli riscontravano 
ferite lacero-contuse al capo, la 
sospetta frattura dello zigomo e 
della mandibola e un grave 

stato di choc per cui veniva 
ricoverato con la prognosi riser- 
vata nel reparto di neurochi- 
rurgia. 

----- 

Operaia di Cologno 

investita da un’auto 

Cologno al Serio, 28 
Guarirà in novanta giorni 

un’operaia del nostro paese che 
e stata investita ieri sera poco 
prima delle ore 21 da un’auto. 
E’ la sig.na Maria Ornella Ghi- 
doni di 18 anni residente in via 
Crema. 

Viaggiava in sella alla propria 
bicicletta quando, per cause in 
fase di accertamento da parte 
dei Carabinieri, veniva investita 
da un’auto che la scagliava pe- 
santemente sull’asfalto dove ri- 
maneva gravemente ferita. 

In suo aiuto si portavano im- 
mediatamente lo stesso investi- 
tore ed alcuni passanti i quali 
prowedevano a trasportarla alla 
casa di cura S. Marco di Zingo- 
nia dove il medico di guardia al 
pronto soccorso le riscontrava 
la frattura del femore sinistro 
nonché una ferita lacero contu- 
sa all’arto inferiore. 

Ve lo dicono le proteine che ci sono dentro, tutte 
proteine nobili, e ce ne sono tante, più che in 
qualsiasi altro ‘alimento. 
Pensate: 100 gr. di questo formaggio hanno più 
proteine che 170 gr. di carne, e 100 gr. si digeri- 
scono in soli 40 minuti, mentre occorrono 3 
ore e mezza per digerire la stessa quantità 
di carne di manzo. 
Ve lo dice il sapore inconfondibile, 
perché il GRANA PADANO in tavo- 
la ha un gusto esclusivo: è più dol- 
ce. Pensateci quando dovete sce- 
gliere un formaggio da tavola o 
un secondo piatto. 
Pensateci, perché vivere in for- 
ma è veramente questione di 
grana. 
GRANA P, 
naturalment 

ADANO 
:E?. 

del p,ittore H. Parigi 
tematica approfondita, che pur 
si serve alle volte di immagini 
vere, come potrebbe essere un 
bosco disseccato (è il quadro 
intitolato «Aridità »), oppure 
un rudere, e via dicendo. 

Questo significa che il pitto- 
re vuol giungere oltre la sempli- 
ce significazione descrittiva di 
un soggetto, e che si sforza di 
tradurre un fatto vivo in vera 
interpretazione. Non è poco, 
soprattutto considerando che 
sul piano estetico e contenuti- 
stico i risultati non mancano. 

Lo stile, come si è detto, è 
figurativo. Un figurativo linea- 
re, senza complessità di nuove 
ricerche o di nuove forme. A 
nostro avviso, Angelo Parigi fa- 
ra bene a continuare su questa 
direttiva perché le capacità non 
gli mancano, magari tralascian- 
do quella scrupolosa ricerca del 
particolare che rende alle volte 
il quadro meno valido artistica- 
mente. Gli vale la pena rendere 
le sue pennellate sempre più 
vigorose, come già dimostra di 
saper fare, per esempio nei 
quadri «Aridità», «La cascina 
bianca)), «Ruderi», «Senza usci- 
ta». «Fiori in vaso verde» ecc., 
dove anche il segno diventa più 
materico e quindi più valido 
(non tanto per la materia, in- 
tendiamoci, quanto per la forza 
del tratto cromatico). Il lavoro 
quindi non mancherà per Ange- 
lo Parigi. E può ritenersi sicuro 
della sua riuscita. 

Seriate, 28 
Su iniziativa del Gruppo Mis- 

sionario, che per l’occasione ha 
ottimamente allestito una sala 
parrocchiale in via Veneziani, 
espone una sua personale il pit- 
tore Angelo Parigi di Castro. 
Una trentina di opere figurative 
ben impostate, espressive nella 
loro realtà viva, studiate con 
impegno e attenzione. 

Benché autodidatta, Angelo 
Parigi rivela un’acquisizione ma- 
tura sia nel disegno come nell’ 
uso dei colori; un’esperienza 
che andrà ancora perfezionan- 
dosi con il passar del tempo e 
che gli permetterà di approfon- 
dire le sue ricerche in modo da 
riuscire sempre meglio. 1 quadri 
di Angelo Parigi infatti sono 
avviati a non rimanere... lettera 
morta, per quella carica di in- 
terpretazione che manifestano e 
realizzano. Usando con facile 
sicurezza il disegno, base fonda- 
mentale per «costruire» il 
quadro con proprietà, il pittore 
di Castro si affida ai suoi colo- 
ri, in prevalenza caldi, per com- 
pletare un pensiero ricco di si- 
gnificati e di concetti. 

Troviamo nelle tele di Parigi 
un’ansia, un sentimento soffer- 
to, un’inquietudine alle volte. 
E’ l’animo del pittore che si 
trasmette nell’opera? Pensiamo 
di sì e ci congratuliamo con lui 
perchè il modo con il quale 
riesce a trasmettere queste real- 
tà è un modo schietto e valido 
anche sul piano pittorico. Non 
accontentandosi quindi sola- 
mente dei paesaggi e delle natu- 
re morte, Parigi si dimostra ca- 
pace di entrare anche in una 

Tutto questo comporta un 
impegno sempre maggiore da 
parte del Direttivo e dei capi- 
gruppo periferici ad esso colie- 
gati, ai quali va dato pieno 
riconoscimento della felice riu- 
scita della gita. 

La mostra, che già è stata 
visitata con interesse da parte 
di molti osservatori, merita un 
plauso. Rimarrà aperta fino al 
3 giugno. Lino Lazzari 

Partiti di primo mattino da 
Piazza Brembana con sette pull- 
man convenuti da tutte le loca- 
lità dell’Alta Valle, i trecento- 
cinquanta gitanti giunti ad Aro- 
na si imbarcavano su una moto- 
nave appositamente noleggiata 
per l’effettuazione del program- 
ma stabilito. 

Durante la traversata veniva 
celebrata una Messa per i soci 
avisini scomparsi dall’inizio del- 
l’attività della Sezione, e nel 
pomeriggio, dopo la colazione 
consumata a bordo, venivano 
premiati numerosi soci, in ordi- 
ne alle donazioni effettuate, 
con diverse medaglie d‘argento, 
di bronzo (di cui due alla 
memoria) e diplomi di beneme- 

NUOVO “RESIDENCE,, 
IN ALBANO S. ALESSANDRO 
a Km. IO da Bergamo 

VILLETTE UWIFAMIllARI 
CON TENNIS - PICCOLA PISCINA 

BOSCO CONDOMl~lAlE 
TANTO VERDE - TANTA QUIETE - 
TELEF. AL GEOM. ALDO CERATI - TEL. 24.83.29 

Es@elo marchiato tosi 
il marchio 

GRANA PADANO 
contraddirtingue 

I formaggio qualitativo, 
scelto l merchirto 

solo dopo la stagionatura 


