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I problemi dell’agricoltura 
nella ((festa del Ringraziamento)) 

CASSANO D’ADDA 
Il Bridge Club: molti iscritti 

Segnalano 
Mega-multe a Curno CASSANO D’ADDA - 

Quando si parla di carte vengo- 
no subito in mente i giochi più 
<comuni>) : briscola, scopa, sca- 
la; ma c’è un altro gioco di cui 
si conosce solo il nome, anche 
perché impararlo non è un... 
gioco da ragazzi ; e pensare che 
i giocatori di bridge italiani 
sono, da sempre, protagonisti 
assoluti nel panorama mondia- 
le. Impegno, mente ossigenata 
e allenamento sono gli ingre- 
dienti per essere un buon gioca- 
tore di bridge. Cassano, la ri- 
dente cittadina fluviale, ospita 
il Bridge club Cassano, il soda- 
lizio che ha reso vita nel 1970 
per volontà el compianto dott. B 
Franco Vischioni, del dott. 
Bruno Gatti e, inoltre, del prof. 
Calvi Parisetti. All’inizio il 
Bridge club Cassano annovera- 
va tra le proprie file una cin- 
quantina di soci; dopo una de- 
bacIe patita a <<metà percorso>>, 
si è riportato in quota ed ora 
vanta una settantina di adepti: 
tra i circoli tcperiferici>> è uno 
dei più compatti e numerosi. 
Dal 1980 il presidente del soda- 
lizio è il dott. Giovanni Bonora. 
Al martedì il dott. Bonora si 
toglie il camice bianco e sale 
in cattedra nella sede che ha 
trovato posto in una sala del 
ristorante Olimpia di Cassano. 
Ad ascoltarlo sono una quindi- 
cina di allievi che vogliono far 
parte, al più presto, di questa 
grande ed armoniosa famiglia. 

Caro Direttore, 
sia gentile e mi legga! 
Abito a Mozzo e tutti i giorni, 

più volte al giorno, sono co- 
stretto ad incunearmi nell’im- 
possibile, intollerabile, caotico 
traffico automobilistico delle 
Crocette. Bene lo sa chi come 
me lo subisce! Un giorno, sbu- 
cato fuori dal caos, mi sono 
diretto verso Bergamo alla fol- 
le velocità di 68 km. all’ora! 
Ma i solerti, attivi ed efficienti 
agenti della polizia urbana di 
Curno, in agguato con il loro 
trabiccolo, mi hanno colto sul 
fatto e... congelato, un mese 
dopo, con la somma di L. 
205.000. Avevano il diritto di 
farmi pagare la mia infrazione 
ed io ho pagato. Ma ora ho 
anch’io il diritto di dirle ciò che 
penso. Come mai i suddetti 
vigili, così attivi ed efficienti se 
si tratta di far la posta agli 
incauti automobilisti, brillano 
permanentemente per la loro 
assenza nel caos delle Crocette 
dove si è costretti ad incredibili 
gimcane per potersi introdurre 
nella ininterrotta colonna di 
vetture tanto quando si deve 
uscire dalla via Crocette, o 
quando si voglia, provenendo 
da Bergamo, ta 
na per andare a 8 

liare la colon- 
urna, dato che 

i semafori, così cervellotica- 
mente sistemati non possono 
regolare il traffico? 

Ma se mi concede ancora un 
poco di spazio vorrei fare una 
considerazione sull’assurdo 
numero di cartelli con la scrit- 
ta 50 km/ora che ormai invado- 
no le nostre strade. Neppure 
<<Remigio alle leggi ligio>> può 
ipotizzare di viaggiare in que- 
ste condizioni perchb... non 

via gerebbe! Bloccherebbe il 
tra fico. Infatti un mio co- P 
nascente che, appena <<scotta- 
to)) come me, procedeva a 50 
km/ora sulla strada tra Zanica 
e Cologno al Serio, aveva crea- 
to una lunga colonna di auto 
dietro di sé. Un vigile gli fece 
segno di fermarsi e portarsi sul 
bordo della strada invitandolo 
a non bloccare il traffico. 
Sic! ! ! Quello sì che era vera- 
mente un vigile di buon senso! 

È sem licemente assurdo 
pensare 1 procedere su tan- % 
genziali, circonvallazioni, lun- 
ghi tratti di strade provinciali, 
alla stessa velocità con la quale 
si può attraversare un centro 
abitato! Non occorre essere dei 
Leonardo da Vinci, basta esse- 
re dotati di un minimo d’intelli- 
genza per mettere dei limiti di 
buon senso alle velocità sulle 
nostre strade! In queste condi- 
zioni & solo questione di fortuna 
non incappare nella mega-mul- 
ta. Come giocare al lotto! 

A proposito di Leonardo da 
Vinci, l’oscar dell’intelligenza 
l’hanno certamente conquista- 
to quelli che hanno convogliato 
le ampie strade di circonvalla- 
zione alle Crocette di Mozzo. 
Forse non hanno mai usato un 
imbuto. Se così fosse si sareb- 
bero accorti che versando 
maggior quantità di liquido di 
quella che l’imbuto può smalti- 
re, il liquido trabocca. Ma forse 
è pretendere troppo! 

SO benissimo che tutto quello 
che ho scritto non serve a nulla 
ma... bisogna pure sfogarsi 
ogni tanto! 

Cordialmente. 
Lettera firmata 

Forte partecipazione a Zanica, secondo un tradizionale programma, organiz- 
zato dal gruppo imprenditori agricoli - La qìornuta» di festa anche a Casazza 

ZANICA - Zanica ha cele- 
brato nella giornata di domeni- 
ca con solennità e con l’inter- 
vento di grande folla la <<Festa 
del ringraziamento>> organizza- 
ta da sempre nella solennità di 
(Cristo re>>. 

La riuscita manifestazione 
agricola è stata indetta con 
meticolosita dal Gruppo im- 
prenditori agricoli di cui ani- 
matore e promotore è il re- 
sponsabile sig. Adriano Cam- 
pana che si è avvalso della 
collaborazione della Coltivato- 
ri Diretti di Zanica (presidente 
è il sig. Costantino Campana). 

La giornata è stata soprattut- 
to motivo di incontro con gli 
amici e le autorità, e di rico- 
noscenza al Signore per i frutti 
della terra. Queste feste servo- 
no anche per far coesistere e 
creare uno spirito di collabora- 
zione: sono queste le virtù di 
ogni giorno, come ha sottoli- 
neato, il sig. Adriano Campa- 
na, agricoltore della zona, e la 
(<Giornata del ringraziamento,, 
è un momento tonificante. 

Sulla piazza antistante la 
parrocchiale è avvenuto l’in- 
contro degli esponenti del mon- 
do rurale, delle autorità e il 
ritrovo delle macchine e tratto- 
ri agricoli. Alcuni carri erano 
stati addobbati con fiori e verde 
e sui carri stessi alcune conta- 
dinelle e contadinelli, vestiti 
dei costumi tradizionali, custo- 
divano animali, galline, coni- 
gli, oche, nonche i frutti della 
terra, verdure, granoturco, 
frumento, orzo, segale, ecc. 
che sono stati poi portati sul- 
l’altare come doni preziosi 
dell’agricoltura. 

Si è poi formato un lungo 
corteo di oltre cento trattori e 
macchine agricole che hanno 
sfilato per le vie del paese, tra 
l’entusiasmo della gente. È se- 
guita la Messa solenne nella 

future fatiche della gente dei 
campi. È una festa che essi 
celebrano con grande devozio- 
ne e vi partecipano con macchi- 
ne e attrezzi rurali. 

Alle ore 10 si è svolto il 
raggruppamento di oltre 30 
trattori e macchine agricole 
sul piazzale delle scuole medie, 
da qui si è formato il corteo 
preceduto dalla banda musica- 
le di Cazazza, dai labari del- 
l’associazione, dalle autorità e 
dalle macchine agricole che ha 
sfilato sotto una fitta pioggia 
per le vie imbandierate del 
paese. Tra le autorità abbiamo 
notato il consigliere regionale 
dott. Bernardo Mignani, l’as- 
sessore provinciale geom. Va- 
lerio Bettoni, il residente pro- 
vinciale della oldiretti Fran- cp 
CO Mapelli, l’assessore all’A- 
gricoltura della Comunità 
Montana tav. uff. Luigi Colom- 
bi, i sindaci e gli assessori dei 
Comuni di Casazza, Gaverina, 
Monasterolo al Castello, Endi- 
ne Gaiano e il presidente della 
Sezione locale tav. Giuseppe 
Gottini. Alle 11 i contadini sono 
stati accolti nella chiesa par- 
rocchiale dall’arciprete don 
Pietro Colombo che ha celebra- 
to la Messa e ha rivolto un 
caloroso saluto alla gente dei 
campi. All’offertorio ha avuto 
luogo la cerimonia dell’offerta 
dei doni della terra. 

Dopo la Messa & seguita la 
benedizione dei trattori e delle 
macchine agricole. Presso un 
ristorante di Monastero16 si so- 
no svolti gli interventi del con- 
sigliere regionale, del presi- 
dente Mapelli, dell’assessore 
Colombi che hanno parlato del- 
la valorizzazione del lavoro e 
del reddito agricolo a favore di 
una categoria di lavoratori che 
rappresentano la parte più sa- 
na e più sicura della società. 
(P. Vescovi) 

Il presidente del Bridge club Cassano, dott. Giovanni 
Bonora, a sinistra, con altri soci del club cassanese. 
Due sono le <<classi), che il dott. 
Bonora divide con Giovanni 
Bonalumi. Il venerdì è una se- 
rata riservata al torneo. Ai 
tavoli verdi i giocatori di bri- 
dge trascorrono una serata che 
non vive solo di gioco ma è 
anche un momento d’incontro 
e lo testimoniano le coppie di 
coniugi che frequentano il cir- 
colo stesso. 

quelli facilmente dsmasticabi- 
li,>, e varia da quello sciistico 
(grande slam, manche) a quel- 
lo borsistico (contratto, aper- 
tura) e via dicendo. Il club 
cassanese è aperto a tutti ed è 
ben lieto di accogliere linfa 
nuova. Tra i soci figurano gio- 
catori che provengono da Tre- 
viglio, da Melzo, da Rivolta, da 
Inzago e, ovviamente, da Cas- 
sano. Il dott. Bonora è entusia- 
sta del «SUO» sodalizio, di Mario 
Pala per la calda ospitalità, del 
se retario 

f de 
Andrea Fanzaga, 

vicepresidente dott. Giu- 
seppe Colombo, e di tutti i <qbri- 
dgisti)) che lo aiutano a tener 
alto il nome e il prestigio del 
Bridge club Cassano. 

Giuseppe Bracchi 

Il Brid e club Cassano oltre 
f all’attivit didattica e al tor- 

neo, è impegnato anche a livel- 
lo agonistico federale, sia loca- 
le sia nazionale, con partecipa- 
zioni al (<Festival del bridge>) di 
Venezia, al <Campari>) di Mila- 
no, alla &ettimana bianca>) di 
San Martino di Castrozza con- 
seguendo discreti risultati. Il 
loro linguaggio? Beh, non è di 

‘Una fase della «Festa del ringraziamentor svoltasi a 
Zanica, con grande partecipazione e con il sostegno della 
Cassa Rurale Media Bergamasca di Zanica. 

parrocchiale, celebrata dal 
parroco don Ambrogio Giacca 
accompagnata dalla corale for- 
mata da un gruppo di giovani 
del paese. All’omelia don Gioc- 
ca ha puntualizzato il senso 
della festa, la riconoscenza dei 
lavoratori dei campi al Signore 
delle messi. All’offertorio ra- 
gazzi e ragazze in costume han- 
no consegnato i doni preziosi 
dell’agricoltura. 

Sul sagrato sono state bene- 
dette le macchine agricole i 
trattori, quindi, grande rin- 
fresco per tutti i presenti offer- 
to in piazza dagli agricoltori di 
Zanica con i sostanziali inter- 
venti generosi dei sigg.ri Egi- 
dio Pecis e Giulio Previtali. C’è 
infine da sottolineare il ruolo 
essenziale che in queste ceri- 
monie assume la Cassa Rurale 
Artigiana Media Bergamasca 
anche durante la stagione con 
interventi diretti importanti 
come le gite indette per gli 
agricoltori alle Fiere di Vero- 
na, Bologna e per le coltivatrici 

alla Fiera Euro Flora di Geno- 
va interamente finanziate dalla 
Cassa Rurale. Un grazie anche 
al sig. Costantino Campana 
presidente della Coltivatori di- 
retti per i preziosi interventi a 
favore dei contadini colpiti dal- 
la grandine. Presenti oltre il 
sindaco rag. Cattaneo e il vice 
ing. Bana alcuni assessori, il 
rag. Agostino Landre vice di- 
rettore generale Cassa Rurale 
e in funzionario rag. Adriano 
Bugini. 

P.G. Locatelli 

CASAZZA - 1 coltivatori di- 
retti dei 16 comuni che fanno 
parte della Comunità Montana 
della Valle Cavallina si sono 
riuniti a Casazza per la Giorna- 
ta del ringraziamento. Come è 
noto, per iniziativa della Coldi- 
retti alla fine dell’annata agra- 
ria i contadini della Valle Ca- 
vallina si presentano all’altare 
per un comune atto di rico- 
noscenza a Dio per i doni della 
terra e di propiziazione delle 

Benemerita 
SERIATE 

Piombi ha tenuto a mettere in 

nell’arte gastronomica 
evidenza la disponibilità, la 
cordialità, la passione con cui 
la signora Scaccabarozzi si de- 
dica all’insegnamento per cui 
il Cordon Bleu oltre che scuola 
di cucina è anche scuola di vita. 
Quanto alla signora Anna Ron- 
Celli ha incentrato il suo inter- 
vento ricordando che quando 
venne a Bergamo l’attuale 
Pontefice fu assegnato alla 
signora Scaccabarozzi l’incari- 
CO di preparare il pranzo cui 
avrebbe oreso oarte Sua Santi- 
tà. Malgiado UÌI ritardo di due 
ore sull’orario previsto, l’orga- 
nizzazione riuscì in modo per- 
fetto ed il pranzo venne apprez- 
zato da tutti, tanto che Papa 
Giovanni Paolo 11 volle compli- 
mentarsi con la signora Anna, 
anche perché era stata capace 
di trattenere a tavola i com- 
mensali solo mezz’ora. 

della Camera di Commercio di 
Bergamo avv. Tino Simoncini 
esprimente complimenti alla 
signora Scaccabarozzi il diret- 
tore ha ceduto la parola ai due 
presentatori della festeggiata : 
l’avv. Luigi Piombi e la giorna- 
lista Anna Roncelli. Il primo ha 
detto di essere stato uno dei 
pochi allievi maschi della 
signora Scaccabarozzi fre- 
quentando la sua scuola <Cor- 
don Bleu,). L’avv. Piombi abita 
a Bergamo, ma è di origine 
emiliana ed è noto come gli 
abitanti di quella regione ap- 
prezzino molto l’arte della buo- 
na tavola. Comunque, oltre ai 
meriti acquisiti in questo cam- 
po dalla festeggiata, l’avv. 

SERIATE - Festosa serata 
quella di sabato scorso alla 
sede del Circolo culturale se- 
riatese in occasione della con- 
segna della medaglia d’oro di 
benemerenza alla signora An- 
na Doneda Scaccabarozzi, mo- 
tivata dalla passione e dall’im- 
pegno che questa persona dedi- 
ca da qualche anno all’insegna- 
mento di quella che si suole 
definire (<arte culinaria>>, cioè 
la capacità di approntare cibi 
squisiti, scegliendo e utilizzan- 
do il meglio degli ingredienti 
necessari per realizzare ricet- 
te di gastronomia raffinata. 

La serata, presente un largo 
stuolo di soci del club promoto- 
re e di estimatori della festeg- 
giata, è stata aperta dal diretto- 
re del circolo seriatese il quale 
ha brevemente precisato che la 
medaglia d’oro di benemeren- 
za & un’iniziativa nata con la 
fondazione del circolo nell’or- 
mai lontano 1965. Ha poi ricor- 
dato i nomi delle 15 persone che 
fino ad oggi hanno ricevuto 

% 
uesta medaglia per essersi 
istinte nel campo della musi- 

ca, della pittura, dello sport, 
della poesia, dell’assistenza, 
del folclore, della medicina, 
della composizione musicale, 
della critica, del giornalismo 
eccetera. Dopo aver 1ett.o un 
telegramma del presidente 

Al 
a 

kmie l’asfalto 
:olologno da 8 anni 

Egregio Direttore, 
con la presente vorrei far 

notare la sollecitudine del- 
l’Amministrazione comunale 
di Cologno al Serio nei confron- 
ti dei cittadini. Il 9 marzo 1978 
comperai un pezzo di terreno 
già recintato e urbanizzato dal 
23 settembre 1968. Per comin- 
ciare la costruzione della casa 
dovetti pagare: 3 milioni 458 
mila 700 lire di differenza per 
spese di urbanizzazione e 1 mi- 
lione 665 mila 100 lire per tassa 
di costruzione. 

Oggi 23 novembre 1986 la 
strada non & ancora asfaltata 
nonostante innumerevoli solle- 
citazioni a chi di dovere. Anzi 

il sindaco mi ha chiesto di ave- 
re ancora un po’ di pazienza. 
Sono esasperati di dover sop- 
portare i disagi derivati : polve- 
re d’estate e pozzanghere d’in- 
verno. 

Ho dovuto più volte prowe- 
dere a far mettere ghiaia vici- 
no al cancello perche era im- 
possibile uscire senza immer- 
gere i piedi in pozzanghere alte 
circa 10 cm. Si può constatare. 

Ringrazio per l’attenzione. 
Elisa Mazzola in Cavalleri 

Cologno al Serio 
--- 

0 Sdvolato da una scafa mentre 
puliva i vetri di casa, Alberto Corti- 
novis ha riportato la lussazione del- 
la spalla destra. 

alla (<festa dello sport)) Nella giornata dedicata 

Concluse le presentazioni a 
tutti i presenti è stato offerto 
un ricco rinfresco e la riunione 
si è protratta per circa due ore. 
Si è frattanto appreso che l’an- 
no venturo il Circolo culturale 
seriatese assegnerà la meda- 
glia d’oro al cantante concitta- 
dino baritono Alessandro Cas- 
sis per le sue grandi afferma- 
zioni - in Italia ed all’estero 

nel campo della lirica. 
Ti-W) 

Rovetta ricorda e, premia alla memoria 
GA? Marinoni morto alla Parigi-Dakar 

ROVETTA - <<Lo sport è 
bellezza, armonia, momento di 
incontro. Abitua l’uomo allo 
spirito di sacrificio, lo aiuta a 
vincere l’egoismo e lo stimola 
all’amore all’amicizia e alla 
fraternità. È uno strumento po- 
tente di formazione spirituale 
dei giovani e dell’uomo~~. Con 
queste parole don Gaetano Bof- 
felli iniziava, domenica 23 no- 
vembre, nella bella chiesa par- 
rocchiale di Rovetta, la cele- 
brazione della S. Messa, in oc- 
casione della giornata che la 
locale Amministrazione comu- 
nale ha voluto dedicare allo 
sport. Una festa dello sport, 
quella di domenica a Rovetta 
che, nonostante l’inclemenza 
del tempo, è riuscita sotto ogni 
aspetto grazie ad una accurata 
e minuziosa organizzazione, al- 
la massiccia partecipazione 
della popolazione, dei gruppi 
sportivi e di numerose autori- 
tà. 

La giornata aveva inizio alle 
ore 9 con il ritrovo presso il 
piazzale antistante il nuovo 
complesso scolastico, in viale 
Papa Giovanni Xx111. Lì, alle 
ore 9,30, si cositituiva un corteo 
che attraversava le vie imban- 
dierate del paese. In testa il 
corpo musicale di Castione, se- 
guito dalle società sportive (U- 
nione sportiva Rovetta, Unione 
sportiva San Lorenzo, Sci club 
Rovetta, Gruppo sportivo O- 
limpia, Comunità montana 
Valle Seriana superiore, Grup- 
po escursionisti rovettesi) i cui 
numerosi affiliati, per lo più 
giovanissimi, sfilavano indos- 
sando le rispettive divise. 

Era presente anche la squa- 
dra nazionale di enduro con il 
responsabile, signor Rottini, al 
quale si accompagnavano A- 
lessandro Gritti, Guglielmo 
Andreini, Andrea Marinoni, 
Sala, Pegurri, Pellegrinelli e il 
meresciallo Saini, delle Fiam- 
me oro. 

Numerose le autorità che 
hanno presenziato alla manife- 
stazione oltre al sindaco di Ro- 
vetta, comm. Raimondo Mari- 
noni, con la Giunta e diversi 
consiglieri : il dott. Giovanni 
Ruffini, assessore regionale al 
Turismo e allo Sport; il dott. 
De Bernardi, vicepresidente 
della Provincia di Bergamo; il 
geom. Valerio Bettoni, asses- 
sore provinciale allo Sport; il 
signor Adriano Lazzaretti, as- 
sessore allo Sport della Comu- 
nità Montana Valle Seriana su- 
periore; il signor Catalini, pre- 
sidente degli arbitri; il signor 
Pierluigi Magni, arbitro di Se- 
rie A; il dott. Tremaglia; il 
dott. Re ; i rappresentanti del 
mondo ‘della scuola e dell’Ar- 
ma dei carabinieri. 

Il corteo si portava alla chie- 
sa parrocchiale dove, alle ore 
10, veniva celebrata una S. 
Messa a suffragio di tutti colo- 
ro che avevano perso la vita 
per incidenti verificatisi nell’e- 
sercizio di attività sportive. 
Dopo il sacro rito autorità, 
sportivi e popolazione raggiun- 
gevano l’oratorio del paese: lì 

tantissimi giovani del paese di 
praticare una disciplina sporti- 
va. Il dott. Ruffini, il dott. De 
Bernardi e il geom.~ Bettoni 
ponevano poi in risalto, con 
brevi interventi, come lo sport 
sia momento di gioia e di 
crescita e come aiuti a vivere 
correttamente insieme, spro- 
nando ad aiutarsi reciproca- 
mente nei momenti di difficol- 
tà. 

A chiusura della manifesta- 
zione la premiazione sia delle 
società sportive rovettesi che 
di quei cittadini - Andrea Ma- 
rinoni, Renato Savoldelli e 
Gianpaolo Marinoni, alla me- 
moria - i quali con la loro 
partecipazione a gare di livello 
internazionale, avevano dato 
lustro al paese. 

La popolazione sottolineava, 
con scroscianti applausi, tutte 
le premiazioni. Un momento di 
particolare commozione si è 
registrato quando la piccola 
Carlotta Marinoni e il nonno 
(<Mondo>> hanno ricevuto, dal 
dott. Giovanni Ruffini, il pre- 
mio alla memoria del compian- 
to Gianpaolo Marinoni, morto 
tragicamente nel corso dell’ul- 
tima Parigi-Dakar, e ricordato 
con particolare commozione 
da tutti i concittadini. 

E. Valenti 
. 

0 Mentre sbrigava alcune faccende 
domestiche nella propria abitazio- 
ne, Carla Locatelli si & ferita alla 
mano destra con un coltello da 
cucina. Guarirà? in quattro giorni. 

PRESEZZO 
Ricordato il maggiore Fortunato Un momento della festa dello sport a Rovetta: nonostante 

la pioggia, la manifestazione 6 riuscita pienamente. Com- 
movente il momento della premiazione alla memoria di 
Gianpaolo Marinoni, il pilota morto durante l’ultima Parigi- 
Dakar. (Foto FLAVIO - Rovetta - Stampa BEDOLIS) 

l’assessore Enzo Pedrocchi dotto la stessa ad organizzare 
porgeva a tutti il saluto del- la festa dello sport e ringrazia- 
l’Amministrazione, illustrava va tutti coloro che, con grandi 
le motivazioni che avevano in- sacrifici, avevano consentito a 

CocuzzelJa di Milano, il ten. 
col. Angelo Antoni e signora, il 
ten. col. Gennaro Bifulco e 
signora, il sindaco di Presezzo 
dott. Salvatore Corna e signo- 
ra, una rappresentanza del re- 
parto q<Orew di Milano al quale 
aveva appartenuto l’eroico uf- 
ficiale, ufficiali e sottufficiali 
con signore, una ra 
za Aido con labaro, P 

presentan- 
a presiden- 

te del Patronato assistenza spi- 
rituale forze armate (Pasfa) 

PRESEZZO - Nel secondo 
anniversario della tragica 
morte del maggiore Salvatore 
Fortunato, ex comandante la 
caserma Moioli di Presezzo, si 
& svolta una semplice ma si- 
gnificativa cerimonia all’inter- 
no della caserma stessa. Alla 
Messa, celebrata dal parroco 
don Avogadro, sono intervenuti 
il comandante la Brigata mec- 
caniziata Legnano gen. Antoni- 
no Tambuzzo e signora, il gen. 

signora Liliana Arduini Gatto, 
una rappresentanza del Corpo 
femminile della Croce rossa 
italiana, i militari della caser- 
ma Moioli, gli alunni delle loca- 
li scuole elementari e medie e 
buona parte della popolazione. 
Don Avogadro prima della 
Messa ha ricordato la figura 
del maggiore Fortunato rievo- 
candone il sacrificio. Un mazzo 
di fiori è stato poi deposto sul 
cippo che lo ricorda. r. 

Seriate: il recupero 
del patrimonio edilizio 

e l’area a una coonerativa BONATE SOTTO - - w- - - -- -- - -- 

SERIATE - Nutrito ordine 
del giorno al Consiglio comuna- 
le di Seriate convocato per sta- 
sera, martedì 25 novembre alle 
ore 19,30. Se gli argomenti - 
e sono molti - non saranno 
esauriti in tale serata (nono- 
stante l’orario di inizio sia stato 
anticipato) la discussione pro- 
seguirà giovedì 27 e venerdì 28. 

11 Consiglio 8 chiamato a 
deliberare : sulla variazione di 
bilancio esercizio finanziario 
‘86; nomina dei revisori del 
conto consuntivo ‘86. 

Un argomento di particolare 
interesse sar& quello relativo 
agli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente 
(Centro di Seriate, via Italia, 
via Paderno) : tali interventi 
saranno importanti e modifi- 
cativi (vogliamo in meglio) e 
incideranno sulla fisionomia 

della nostra cittadina. Agli am- 
ministratori compete quindi 
responsabilità di scelte che in- 
cidono sulla realtà locale seria- 
tese. 

Altro importante argomento 
sara l’assegnazione di un’area 
nel Comprensorio di Paderno 
ad una cooperativa edilizia. 

Si dovrà poi deliberare per 
l’assunzione di un mutuo per la 
perizia suppletiva della nuova 
biblioteca: sull’applicazione di 
norme previste dall’accordo 
per il personale dipendente da- 
gli enti locali (buono-mensa) ; 
acquisto di automezzi per i Vi- 
gili Urbani e la squadra manu- 
tenzione. 

La partecipazione del pubbli- 
co alle sedute del Consiglio 
comunale dovrebbe sempre es- 
sere numerosa quale segno di 
sensibilità ai .problemi che ri- 
guardano la comunità. 

Sicuri solo con un semaforo 
BONATE SOTTO - Il paese 

di Bonate Sotto è attraversato 
per tutta la lunghezza dalla 
strada provinciale 9. 155, una 
striscia di asfalto lunga quasi 
due chilometri; un vero <<per- 
corso di guerra>> per il pedone 
che tenta di attraversarla. A 
salvaguardare l’incolumità dei 
passanti c’& solo un vigile urba- 
no. Nemmeno due mesi fa que- 
sta strada faceva la sua enne- 
sia vittima e la protesta della 
popolazione bonatese mista a 
rabbia e collera giungeva sino 
al palazzo comunale. Nasceva 
un’idea: la realizzazione di un 
impianto semaforico nel centro 
del paese, dove la via Via Vene- 
to all’altezza della via Garibal- 
di si restringe. Come proposta 
è risultata più che sensata visto 
che anche alcuni paesi vicini, 
come Bonate Sopra, Madone e 
Presezzo, l’hanno attuata. 

Un semaforo rallenterebbe 
sicuramente il traffico veicola- 
re, ma garantirebbe una mag- 
giore sicurezza, rallentando 
per primi quei veicoli che 
sfrecciano a tutta velocità per 
il centro creando pericolo non 
solo al pedone ma anche a chi 
proveniente dalle vie laterali, 
in special modo da via Trieste 
dove la visibilità è ridotta da 
un vecchio fabbricato, VUOI im- 
mettersi 0 attraversare con la 
sua auto la strada provinciale; 
e poi in certi orari serali quan- 
do il traffico è sostenuto e non 
c’è l’ausilio del vigile. 

Di fronte al problema l’at- 
tuale Amministrazione comu- 
nale intenderebbe ((rispolvera- 
re)) il vecchio progetto della 

TAPPETI D’ORIENTE 

HAMADAN 
Veduta della strada provinciale sulla quale, sul fondo, 
dovrebbe essere installato l’impianto semaforico. (Foto 
GHISLENI) 
tagenziale, che dovrebbe avere 
inizio a nord collegandosi nella 
via XXV Aprile, all’incrocio 
con la via F.lli Calvi, e si 
riallaccerebbe nuovamente 
all’attuale provinciale a sud del 

P 
aese, all’altezza della via Raf- 
aello Sanzio. Ma questa tan- 

genziale verrà forse realizzata 
solo fra alcuni anni, mentre il 
momento di intervenire sem- 
bra già un po’ maturo. (A. 
Monzani) 

Brembate in fèsta 
per la sua Banda 

BREMBATE SOTTO - La 
festa della banda di Brembate 
Sotto, coincisa con l’annuale 
ricorrenza di Santa Cecilia, è 
stata un poco offuscata dalla 
pioggia ma ciononostante l’en- 
tusiasmo e la riconoscenza del- 

la popolazione non sori??” venuti 
meno. 

Prologo ai festeggiamenti, il 
concerto bandistico tenuto sa- 
bato sera all’oratorio maschi- 
le : moltissime le persone inter- 
venute, che lungamente hanno 
applaudito i suonatori ed il 
maestro prof. Franco Rampi- 
nelli. Meritati applausi, dtiran- 
te le premiazioni, al tav. Giu- 
seppe Rampinelli, ex maestro, 
al presidente della banda cava- 
lier Stefano Donadoni nonché 
al presidente onorario Giusep- 
pe Rampinelli : l’interesse, la 
passione, l’impegno profuso in 
tanti anni nei rispettivi incari- 
chi non sono passati inosservati 
agli occhi della popolazione. 

In mattinata mini sfilata per 
le vie del paese, quindi don 
Ercole Brescianini ha celebra- 
to la S. Messa e ha benedetto 
il labaro. Deposizione di omag- 
gi floreali al cimitero 

misure 140x200 ca. a scelta 

In festa a Zandobbio 

BERGAMO - Via Taramelli, 25/C - Tel. 23.38.02 

ZANDOBBIO - 1 coscritt, r’e, che ha ricordato anche il 
della classe 1936 hanno voluto suo 25.0 di Messa. Dopo una 
ricordare il compleanno di 
classe. Hanno iniziato la gior- 

visita al cimitero per ricordare 
i coscritti defunti i cinquanten- 

nata con la S. Messa celebrata ni si sono incontrati in un risto- 
dal coscritto Padre Simone Va- 
vassori, missionario nello Zai- 

rante a Bussolengo, dopo una 
gita a Sirmione. 


