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Le prossime manifestazioni bergamasche 
DOMENICA L’ASSEMBLEA Domani DOMANI E DOMENICA 

1 coltivatori diretti: bigianato ed Europa 

A Ronca110 Gaggio 
giochi e folclore 

3ERGAM0 - Alle ore 
9,309 resso la sala della 
Borsa R erti, 
convegno nel 

ha luogo un 
uadro ce- 

lebrativo ((19 3: 1 anno 
europeo dell’artigianato H. 
Il convegno, a cura dell’ 
Associazione 

revede 
Arti iani, 

8 
relazioni B de l’on. 

iovanni Giavazzi che 

P 
arlerà sul tema ((11 ruo- 

o dell’artigianato nella 
Comunità europea» e 
d e 11 ‘assessore regionale 
Giovanni Ruffini sul Te- 
ma «I finanziamenti del- 
la Cee per le piccole im- 
prese e l’artigianato)). E’ 
prevista anche una rela- 
zione del dr. Missorio 
Veronesi del Mediocredi- 
to lombardo. 

difficoltà 

affrontate 
con fiducia 

Pontida, 12 
L’Associazione degli ((Amici della 

Riviera» è l’ultimo sodalizio in ordine 
di tempo, nato a Pontida, per far co- 
noscere e valorizzare questo angolo di 
terra bergamasca che quanto a bellezza 
ha poco da invidiare ad altre e ben più 
rinomate zone della terra orobica. Se 
c’è qualcosa che manca, queste sono le 
strutture che hanno bisogno di un am- 
modernamento, di un ampliamento e 
di un più funzionale raccordo con altri 
territori limitrofi. Ma qui entreremmo 
in un discorso molto ampio che coin- 
volgerebbe più di un ente pubblico, e 
non è questo lo scopo della nostra 
corrispondenza attuale; il vantaggio di 
questa zona è quello di essere vicinissi- 
mo alla città e ad alcune grandi vie di 
traff ito. uando 
ripagati 8 al 

si è sul posto, si viene 
non grosso sacrificio di 

essere saliti lassù: come davanti ad un 
amplissimo balcone, si apre un panora- 
ma im 
della s 

agabile che spazia dall’imbocco 
al Brembana, ai colli di Ber a- 

mo, alla pianura. Per difendere e f ar 
conoscere questa conca ancora in gran 
parte incontaminata, è sorta l’Associa- 
zione degli ((Amici della Riviera» che 

ogni anno celebra la ((Festa di Primave- 
ra» che anche quest’anno vuol essere 
un richiamo al problema della ((pace». 
Essa coinvolgerà grandi e piccoli m una 
serie di manifestazioni s 
nomiche, religiose, fo cloristiche. Si f ortive, gastro- 

svolgerà in due giornate: sabato 14 e 
domenica 15 maggio, sul vasto piazzale 
sottostante la Chiesa di Roncallo, dedi- 
cata alla Madonna della Neve. 

Il programma è il seguente: 
Sabato 14 maggio: ore 19 : apertura 

stands 
gran fa1 8 

astronomici; 20 : fanfara; 22: 
inaugurale; 22.,30: danze. 

Domenica 15 mag IO : S. Messa al 
campo a Roncallo; 1 ‘8 ,30: Festa degli 
anziani con rinfresco e consegna me- 
d 

P 
lie; 11: corsa campestre per alunni 

de 2.0 ciclo elementare e della scuola 
media; 12: apertura stands gastronomi- 
ci; 15,30: lancio di palloncini con mes- 
saggi di ace; 16: giochi vari a 
ascolta, a fisarmonica di P 

remi; si 
Carni fl 

18: 
o Rota; 

20: f 
ara di ballo per giovani e bambini; 
otteria a premi; 20,30: s ettacolo 

musicale della Cooperativa « 5 izoma » 
di Gioventù Aclista; 22: ballo di chiu- 
sura. (Sac.) 

La Federazione provin- . 
ciale Coltivatori Diretti ha 
convocato 

B 
er domenica 

prossima, 1 mag io, l’as- 
semblea generale 8 ei presi- 
denti delle sezioni comuna- 
li. 

Avrà luo o alle ore 9,30 

P 
resso Y la sa a maggiore del- 

a Borsa Merci. 
L’assemblea di 

no riveste partico are 7 
uest’an- 

im- 
portanza poiché coincide 
con le votazioni per il rin- 
novo delle cariche sociali. 

sidente, la lettura e l’appro- 
vazione del conto consunti- 
vo 1982 e la relazione del 
collegio sindacale, la nomi- 
na dei delegati all’assemblea 
re 

P 
ionaie ed 8 quella nazio- 

na e. Sulle relazioni si apri- 
rà il dibattito. 

Nelle scorse set timane 
presso le varie sezioni co- 
munali della Coltivatori Di- 
retti si sono anche svolte le 
elezioni per la nomina dei 
nuovi presidenti locali. 

Sia nelle relazioni che 
durante la discussione, as- 
sieme ai problemi concer- 
nenti la specifica attività 
agricola, verranno presi in 

esame e dibattuti quelli di 
carattere organizzativo. A 
questo proposito c’è da ri- 
levare come la Federazione 
Coldiretti di Bergamo, oltre 
ad avere am liato 
periferica deg i uffici e dei P 

la rete 

recapiti, si è particolarmen- 
te impegnata anche nel 
campo dell’istruzione pro- 
fessionale mediante i due 
enti preposti 8 
fica attività: 

ly est a si;cii 

Clubs 3P, i qu%r hanno 
promosso 40 corsi fre uen- 
tati nel 1982 da 650 al ievi. 1 
Pure notevole è stato il la- 
voro svolto dall’Epaca (En- 
te di patrocinio e assistenza 
coltivatori diretti), che lo 
scorso anno ha assunto ol- 

tre 23 mila pratiche (pen- 
sioni, infortuni, assegni, 
ecc. ). Negli ultimi tempi la 
Federazione Coldiret ti ha 
allargato ulteriormente 
compiti 0 attività istituen- 
do diversi servizi a favore 
dei propri associati: denun- 
ce redditi; contabilità Iva; 
denunce Urna; contabilità 
aziendali tramite il Cenata; 
attuazione di direttive co- 
munitarie; assistenza nei 
contratti di affittanza e di 
mezzadria, che si è partico- 
larmente accentuata dopo 
l’emanazione della leg e 
203/82 nei patti agrari e B a 
pubblicazione delle tabelle 
per l’equo canone dei fondi 
rustici. 

Mostra della nautica a Sarnico 
SARNICO - Si conclude domani la terza edizione della 

Mostra nautica del Sebino che presenta sul lungolago 
Garibaldi e nella zona adiacente un’esposizione di na- 
tanti e di accessori di navigazione. La rassegna, che è 
iniziata ieri, sta richiamando a Sarnico un nutrito 
gruppo di appassionati. 

Concerto a Gazzaniga 
JAZZANIGA - Nel teatro distica, è realizzata dal 

ctContinental», con inizio Comune e dalla Bibliote- 
alle ore 21, la Banda cit- ca di Gazzaniga con il 
tadina di Brescia diretta patrocinio della rovincia 
dal prof. Giovanni Liga- di Bergamo, de f ‘Anbima 
sacchi terrà un concerto provinciale, della Comu- 
di musiche varie. La ma- nità montana della Valle 
nifestazione, che rientra Seriana e della Regione 
nella 1.a Rassegna ban- Lombardia. 

L’ordine del giorno dei 
lavori comprende, oltre alla 
costituzione del seggio elet- 
torale, la relazione del pre- 

A Caprino raduno 
di auto d’epoca 

DOMENICA POMERIGGIO 1 marinai 
in assemblea Domenica 

Merenda al lavatoio 
per i bimbi di Albino 

Yamminata a Pianico 
‘IANICO - Il Grup 

con la Società Po cf- 
o Ana di Pianico., in collaborazione 

istica c(Pellegrinelll)), l’Unione Sporti- 
va ((Poltragno)) e 1’U.S. di Pianico organizza una «Corsa 
in montagna a cronometro a coppie» valida per il 
Campionato regionale. Alla gara, che ha la caratteristica 
di una corsa alnina con una lunghezza di 10 chilometri. ~- _--- 
possono partecfpare -solo gli atleti della categoria junio: 
res, seniores ed amatori, sia maschili che femminili 
Fidas. Le iscrizioni si chiuderanno domenica stessa: 
alcuni minuti prima della partenza prevista alle ore 
15,30. 

Domenica 15 maggio, 
presso il Centro S. Bartolo- 
meo, è prevista l’assemblea 
generale del Gruppo di Ber- 
gamo ((Ugo Botti)) dell’As- 
sociazione nazionale mari 
nai d’Italia. Questo il pro 

ore 10,45: nella vicim 
sala delle riunioni, assem 
blea generale con la relazio, 
ne annuale del presidente 
uscente e votazione per il 
rinnovo del Consiglio diret 

Il Gruppo bergamascc 
dell’Associazione marina 
informa che in occasione 
del raduno nazionale previ 
sto a Palermo il 9 ottobre 

Informazioni detta. 

In occasione del Palio 
dei Rioni in programma ad 
Albino per tutto il mese di 
mag io, i «Bianchiw simbo- 
lo d i Albino Alta, hanno 
predisposto una serie di ini- 
ziative che hanno lo scopo 
di coinvolgere gli abitanti, 
grandi e piccoli, della con- 
trada chiamandoli a prende- 
re parte a gare e giochi così 
da trascorrere in serenità 
alcune ore della giornata. 

Queste iniziative, che si 
uniscono 8 quelle previste 
per il Palio vero e 
giunto quest’anno a la P 

roprio 
sua 

seconda edizione, hanno, un 
loro punto di riferimento 
f;mrlc;i 1: b;nJJf?~ f.$;;;a 

arrocchia di San Giuliano, 
li ranno la loro prima co- 
munione. Per loro, infatti, 
alle ore 18., presso il lava- 
toio, è prevrsto un appunta- 

mento per la distribuzione 
della merenda e 

hf 
er una 

foto di grup . ell’occa- 
sione, la fan ara dei bersa- p” 
glieri ((La Garibaldina)) di- 
retta dal tav. Barbaglio, si 
esibirà in alcune musiche 
del suo repertorio. 

Il lavatoio della contrada 
è un 

P 
o’ il simbolo della 

vita de quartiere. E’ attor- 
no ad esso che erano soliti 
darsi appuntamento le per- 
sone, ed è nelle sue vicinan- 
ze che le massaie si ferma- 
no er scambiarsi notizie 
sui atti della giornata. Co- P 
me pot eva quindi, mancare 
una gara che jpv$sse ,come 
protagonista questo antico 
luogo di ritrovo? Sabato 
21 maggio, dalle ore 9 alle 
ore 10, uomini e donne del 
rione sono chiamati ad una 
competizione singolare, ma 
di antico stampo popolare: 

sarà premiato il concorren- 
te, sia esso di sesso maschi- 
le o femminile, che nel mi- 
nor tempo possibile avrà la- 
vato e risciacquato nell’ac- 
qua delle vasche il pezzo di 
bucato più lungo., più e- 
sante e più originale. PT n 
punteggio stabilirà la gra- 
duatorla di merito. Gli or 
ganizzatori assicurano una 
colazione per tutti i con- 
correnti nel corso della 
quale saranno consegnati i 
premi in palio. Tutte le ma- 
nifestazioni or 

f 
nizzate dal 

rione dei Bianc i hanno co- 
me speaker conduttore 1’ 
aw. Roberto Moroni. 

Per domenica 25 maggio, 
infine, avrà luogo in serata 
un grande ballo popola?, 
al quale sarà riservato 11 
tratto di strada compreso 
tra via Mons. Cavagna ed il 
lavatoio. 

Pescatori a Piazza Brembana 
PIAZZA ‘BREMBANA - 

Ia sezione esca della 
Poli 

T 
ortiva (( ?F .lli Calvib 

deh Ita Val Brembana, 
organizza il 14.0 «Radu- 
no nazionale di pesca al- 
la trotan. La gara si svol- 
erà 

B 
nel tratto di fiume 

rembo nel 
territorio d?%iirBrem- 
bana con il seguente 
programma: Ore 6,30 ra- 
duno dei partecipanti 

E 
resso l’Albergo «Piazza 
rembana»; ore 7 acces- 

so al campo di pesca; ore 
7,30 inizio delle gare; 
ore 11,30 conclusione 
delle gare ; 
miazione. 

ore 15 pre- 

Domani 14 e domenica 15 maggio a Caprino avrà ludgo 
il 2.0 raduno d’auto d’epoca. La manifestazione, organrz- 
zata in collaborazione con il Club milanese automotovei- 
coli d’epoca, si svolge sotto l’egida dell’Asi, l’Automoto- 
club storico italiano. La manifestazione com rende due 

e 
rove: domani, dopo il ritrovo alle ore 1 8 
ittorio 

in piazza 
Veneto., è prevista la punzonatura e la verifica 

delle auto. Quindi, alle ore 22, avra inizio la prova 
speciale per le vie del capoluogo. Domenica, alle ore 
10,30, è in programma la seconda prova s 

che toccherà le località di 8 
eciale lungo un 

ercorso 
E 

aprino, Celana, 
ormorone, Perlupario e Sant’Antonio. Nel pomeriggio 

alle ore 14,30, le auto d’epoca saranno presentate ai 
pubblico. 

Da lunedì la se’ tirnana Der la distrofia 1 donatori 
AVIS-AIDO 

Monumento ai Caduti a Dalmine 
IALMINE - - Alle ore 15 Dalmine inaugura il suo Monu- 

mento ai Caduti collocato in Largo Europa. L’opera, 
realizzata dallo scultore Toffetti, sarà ufficialmente 
presentata alla cittadinanza nel corso di una cerimonia 
che avrà inizio alle ore 17 ed alla quale parteciperanno 
autorità e associazioni combattentistiche. 

In uno stand al Quadriportico del Sentierone sarannO 
posti in vendita 
violo, Roncola, 

i disegni realizzati dagli alunni di Tre- 

Scanzorosciate 
Curnasco e Sforzatica, Villa d’Almè, 
e Villa di Serio - Le altre iniziative 

Documentari 
sull’handicappato 

BOCCALEONE - In occasione del 15.0 anniversario d 
fondazione del Gruppo Avis, domenica, alle 8,30, ritro 
vo all’oratorio; seguirà un corteo, una S. Messa alle 10 
una assemblea alle 11 e il pranzo alle 13. 

RONCOBELLO - La locale sezione or anizza 
menica 15 maggio una corsa podistico-staf etta 2x f l 

er do 
chilc 

metri. La gara, alla quale possono partecipare tutti, 
allestita in collaborazione con la Pro-loco. Partenza 1 
arrivo della competizione si terranno presso il campc 
sportivo dove ci sarà anche il raduno dei partecipant 
fissato entro le ore 8.30. 

Lunedì 
Industria e artigianato 
nella prossima legislatura 

Martedì prossimo 17 maggio alle ore 20,30 e 

fl 
iovedì 19 alle ore 21,. presso la sala della,, Borsa 
erti, avrà luogo la proiezione di films su argomen- 

ti relativi alla problematica dell’handicappato. 
L’iniziativa, 

internazionale dp 
romossa dal Comitato per l’Anno 

ell’handicap ato in accordo con 
P cf 

li 
assessorati ai Servizi socia i della Provincia e el 
Comune di Bergamo, intende avviare un dibattito 
sul modo con cui il cinema affronta il tema dell’ 
han$cic~EQDu&~ il programma: 

proiezione dei 
resentazione della rassegna e 

cortometrag i 
regia di Adriana Cadrigher 5 

((Fattore Hw per la 
( talia) e «Stepping out)) 

reg~I~~~~i~ Nooman (Australia). 
- Proiezrom dei films: ((Oltre le bar- 

riere)) regia di Mario Cavazzuti (Italia) e ((L’amore 
perduto)) regia di Marlies Graf (Svizzera). 

Al termine delle nroiezioni è nrevisto un dibattito * 
animato dagli esperti del Centro siudi cinematografici. 

Gli esponenti della se- 
zione di Bergamo deh’ 
Unione italiana lotta alla 
distrofia muscolare han- 
no reso noto il program- 
ma delle iniziative che 
verranno adottate nella 
«Settimana della distro- 
fia muscolare)) stabilita 
dal 16 al 22 mag 

L’apertura 1 !3 
io. 

- 
gio, si avrà ai QuadrT%- 
tico del Sentierone cr ove 
in un apposito stand ver- 
ranno posti in evidenza i 
disegni realizzati dagli’ 
alunni di Treviolo Ron- 
cola Curnasco Sdorzati- 
ca Santa Mari& Villa d’ 

Almè, Villa di Serio, 
Scanzorosciate. 

Il 22 maggio, domeni- 
ca, avrà luogo la marcia 
non competitiva con due 
percorsi alternativi; par- 
tenza ed arrivo a Piazza- 
le Goisis (stadio comu- 
nale). 

lissimo ai roblemi della 
distrofia, % opo gli accor- 
di intercorsi con l’in . 
Giuseppe Lubrina del a k 
Fiatcontiauto di Curno. 

La manifestazione si 
concluderà domenica 22 
maggio nel pomeri gio al 
Lazzaretto con P; ‘estra- 
zione dei premi e con 

VEDESETA - In occasione del ventesimo anniversarie 
di fondazione della sezione Avis della Val Taleggio, 
previsto 

P 
er domenica 15 

avisini 
mag io un raduno dei grup 

de la provincia. Questo I P programma della mani e P 
stazione: ore 9 ricevimento delle autorità e degli OS il 
presso l’albergo ((Belvedere)); ore 10 corteo e sfilata mc P 
alla chiesa parrocchiale; ore lo,30 celebrazione della 8 
Messa; ore 11,30 presso il Centro giovanile., cerimoni 
celebrativa e consegna delle benemerenze ai soci dell, 
sezione distintisi per attività trasfusionale. 

PONTE S. PIETRO - Con partenza alle ore 9 d, 
Piazza della Libertà, avrà luogo domenica la 4.a Marci, 
non competitiva ((De sa e de la de Pùt». La manifestazia 
ne prevede due percorsi: 10 e 18 chilometri. 

BERGAMO - Su iniziativa 
della Camera di Commer- 
cio, lunedì 16 maggio al- 
le ore 18 presso la Borsa 
Merci, l’assessore regiona- 
le all’Industria e Artigia- 
nato terrà una relazione 
sul tema: ((Problemi 
dell’industria e dell’arti- 

P 
ianato nella prossima 
eeislatura)). Alla confe- 

renza sono invitate le au- 
torità, le Commissioni ca- 
merali e gli operatori eco- 
nomici bergamaschi. 

La novità di quest’an- 
no è costituita dall’espo- 
sizione (probabilmente 
al quadriportico del Sen- 
t ierone) della Ferrari, 
vettura di ((Formula 
Uno )b avuta direttamente 

un trattenimento imper- 
niato sull’esibizione del 
gru o di judo Akai Ma- 
ru t!r ub di Erba (Como) 
e de li allievi della Ville- 
se ( d illa di Serio) squa- 
dre di karate. 

da Enzo Ferrari, senaibi- f. 

Martedì 
Cancelli 
aperti 

a Malpaga 

A San Pellegrino in gara gli acconciatori I’ Gli agenti di commercio 
Per la terza volta il Ca- 

sinò di S. Pellegrino Terme, 
ospiterà, domenica 15 mag- 
gio, una singolare manife- 
stzi;nt di, acconciatura 

ctl Interprovincia- 
ler) tra i) Centri Anam (Ac- 
cademia naziona le di ac- 
conciatura maschile). 

Ad organizzare il ctder- 
by n tra i ((maestri acconcia- 
tori)) delle provincie lom- 
barde di Bergamo, Brescia, 
Cremona e Mantova, è il 
Cabam (Circolo Artistico 

Bergamasco di Acconciatu- 
ra Maschile) dell’Associazio- 
ne Art igiani, presieduto 
dall’instancabile tav. Fran- 
co Riva coadiuvato da un’ 
équipe di acconciatori for- 
mati alla scuola del Cabam 
che ha espresso anche cam- 
pioni regionali e che si è 
sem re 

F 
imposto anche in 

con ronti 
nazionali. 

interregionali e 

Inserite nella manifesta- 
zione, che prevede anche il 
trofeo di acconciatura 

BERGAMO - Presso la Sala Bolivia della Casa del Giova- 
ne, in via Gavazzeni 13, una riunione congiunta dell’ 
Abarc-Usarci e dell’Ascom-Fnaarc. Nel corso della riu- 
nione, che avrà inizio alle ore 21, saranno illustrati 
problemi professionali, sindacali ed assistenziali. 

Mercoledì Per iniziativa dell’Unione 
provinciale 
giorni di 
sull’agricol 
al Castello 

La mar; 
derà avvio 
semblea dellUpa in pro- 
gramma alle ore 9,30. 

Nel pomeriggio e nelh 
giornata di domenica 15 
cancelli aperti per tutti. Ne 
cortile della fattoria de 
Castello saranno allestiti gl 
stand per la vendita di um 
vastissima gamma di pro 
dotti tipici dell’agricolture 
bergamasca: dai formaggi a 
«brut)), dai fiori al Valcale 
pio, dai salumi al mie&; 
tanto per accennare. 

Gli espositori. Aziende 
agricole: Guffanti Scotti, 
Giuseppe Rota, Ardelio 
Martellini, La Torricella, 
Tenuta Castello, Lenzani 
Cernuschi, Medolago Alba- 

Speleologia a Boccaleone 
BERGAMO - Presso la sitive con commento sul- 

~~~Jon~ca rionale di Boc- 
merce led ì sera 

alle ore 20,45, il gruppo 
speleologico ber amasco 

CB terrà una serata i diapo- 

Concerto pianistico 

le piu belle grotte prei- 
storiche bergamasche. La 
serata sarà presentata dal 
dr. Nevio Basezzi. 

bam. 
Il regolamento dell’Inter- 

provinciale stabilisce che 1’ 
acconciatura dovrà presen- 
tare una perfetta uniformi- 
tà di inquadratura; non è 
consentito il taglio degradé. 
Il tempo concesso è di 30 
minuti. Dopo il passag io 
della giuria per il contro lo 7 
del taglio i concorrenti do- 
vranno esclusivamente pro- 
cedere all’acconciatura di 
tema libero ((linea persona- 
lizzata» con un tempo mas- 
simo di 25 minuti. 

Per il trofeo di (taccon- 
ciatura baby, il regolamen- 
to stabilisce esclusivamente 
il tema libero concedendo 
il tempo massimo di 30 mi- 
nuti. 

1 modelli non devono 
avere un’età superiore ai 10 
anni; al trofeo possono par- 
tecipare solo acconciatori 
maschili come solo di sesso 
maschile debbono essere i 
modelli. 

Alla Tadini di Lovere Al Cral di Dalmine . 
BERGAMO - Nella sala del Centro Culturale S. Bartolo- 

meo, concerto della serie ((Mercoledì musicali)). Suone- 
ranno tre giovani pianisti: 
Finazzi e Francesco Algeri. 
di Beethoven, Mendelssohn, 

Dalmine 12 
Quar&rta e più pitiori 

per lo più della nostra pro! 
vincia, arteciperanno con 
alcune elle loro più recen- B 
ti opere alla mostra di pit- 
tura or anizzata dal Circolo 
azienda e Dalmine dal 14 al f 
28 maggio. 

Vi partecipano Valerio 
Ambiveri, Angelo Armanni, 
pE;o n”““;fho G”iT 
Giamby Boffelli, Cristiano 
Borello, Jole Breviario, Wal- 
ter Breviario, Ezio Cologni, 
Ed oardo Comolli, Carlo 
Compagnoni, Geppo Com- 
pagnoni, Luisa Core gi, 
Amilcare Cristini, \f: 1co 
Dadda, Emilio Del Prato, 

Antonio Donati, Ernesto 
Doneda, Elisa Erroi, An- 
drea Facchinet ti, Stefano 
Ferrari, Pasquale Frigerio, 
Emanuele Guardascione, 
Renato Locatelli, Antonella 
Lodetti, Walter Lodetti, Isi- 
doro Maestroni, Danubio 
Mariotti, Pierino Nervi, An- 
tonio Paris, Gino Rasoli, 
Giuseppe Saccone, Gian- 
franco Sana, Carlo Scotti 
Ferdinando Si 
Spreafico, 

orini, Em; 
An rea Tagliari- cr 

m, Cesare Vaglietti, Giovan- 
ni Valoti e Alfredo Villa. 
Orario d’apertura dalle 9 al- 
le 12,30 e nel pomeriggio 
dalle 13,30 alle 18; la mo- 
stra non rimarrà aperta nei 
,giomi festivi. 

Lovere, 12 
L’Accademia Tadini di 

Lovere presenta per domani 
venerdì 13 maggio 1983, 
alle ore 21, la conferenza 
del prof. Giovanni Dal Co- 
volo, docente di letteratura 
italiana presso il liceo clas- 
sico ctP. Sar 
L’illustre f ib) di Bergamo. 

re atore interverrà 
sul tema: «Le avan uardie 
letterarie nei primi d ue de- 
cenni del 900)). 

dicato al Secondo Ottocen 
to. 

Per domenica 15 m 
cf 

gic 
alle 20,30, nella splen id: 
cornice della Basilica di S 
Maria in Valvendra è invece 
previsto il terzo 8 punta 
mento con la 53.a ta ionc 8 
dei Concerti dell’Acca 8 emi: 
loverese che vedrà di scen 
il «Coro da camera di Mila 
no)) (della Civica scuola d 
musica) diretto da Mine 

Gìovedì 
Alpinismo giovanile 

ni. Inoltre: Latteria Sociale del) Banca Popolare e 
S. Alessandro, Can tya;t;;a de 11 Agriturist provinciale. 
ciale bergamasca, Una visita al Castello di 
sociale Val S. Martino, 
Consorzio agrario-Cabri, As- 

Malpaga in questo week- 

sociazione f lorovivaisti 
end è quasi d’obbligo: per 

(azienda Pasini), Consorzio 
accostarsi al mondo agrico- 
lo bergamasco ed ai prodot- 

Tutela Valcalepio. Saranno ti genuini che esso offre ai 
presenti anche gli stands consumatori buongustai. 

CISERANO - A cura dell’ 
Oratorio parrocchiale e 
in collaborazione con la 
sezione Alpinismo giova- 
nile del Ca1 di Bergamo e 
con la Commissione as- 
sessorato alla Pubblica I- 
struzione di Ciserano, è 
in svolgimento una serie 

di serate cinematografi- 
che sul tema della mon- 
tagna. Giovedì 19 mag- 
gio, alle ore 20,30, pres- 
SO la locale sala cinema- 
tografica, è in program- 
ma il lungometraggio : 
«Cerro Torre - Donne in 
controluce t). 

L’incontro apre il ciclo Bordi@on. In rogramm, 
di conferenze che, nel cor- la «Mussa Papae i4 arceIh» : 
SO dell’anno, saranno dedi- 
rate alla cultura (musica, fi- 

6 voci di G. Pier Luigi d; 
Palestrina e la «Missa bre ---- - 

losofia, arte) del-primo no- vis» a 4 voci e organo d 
vecento in prosecuzione Zoldan Kodalj. Or anista 
dell’((Itinerario di cultura» Lorenzo Ghielmi. A tro di L 
che nel 1982 era stato de- rettore Bernardino Strei to 


