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\ DA TUTTA LA PROVINCIA 
CONSORZIO FRA OTTO COMUNI ANALIZZATI 1 PROBLEMI DELLA NOSTRA EMIGRAZIONE Son tornate 

a suonare 
le campane 
di S. Vigilio In costruzione a Trescore 

nuova Caserma dei Carabinieri 
1 bergamaschi di Zurigo festeggiano 

i quindici anni del loro «Circolo» 
Vestite a nuovo, munite 

di una modernissima orolo- 
geria elettronica, le campa- 
ne della suggestiva chiesa di 
San Vigilio di Rogno sono 
tornati a suonare. Gli abi- 
tanti di San Vigilio si sono 
riuniti festanti domenica 
scorsa, festa del Santo Ro- 
sario, attorno al loro nuovo 
parroco, don Ettore Capita- 
nio. A lui si deve l’iniziati- 
va di ripristinare la voce 
delle campane, che sono 
state benedette dal nostro 
Diretto=, Mons. Andrea 
Spada, il quale ha celebrato 
la S. Messa. 

La funzione religiosa è 
stata preceduta dalla depo- 
sizione di una corona di 
fiori e da una breve sosta 
di preghiera davanti al Mo- 
numento ai Caduti di San 
Vigilio. 

necessità non sol0 del servi- 
zio della gloriosa Arma ma 
anche dei carabinieri che vi 
sono ospitati. 

La nuova costruzione è 
com 

lp 
0 cr 

osta da un unico cor- 
i fabbrica a due piani 

uori terra, 
P 

iù un piano 
interrato ne quale sono 
stati individuati tre volumi 
distinti a seconda delle di- 
verse utilizzazioni riducen- 
do al massimo, per motivi 
di sicurezza, 
sterni e i col egamenti fra P 

li accessi e- 

le varie zone. Gli uffici 
aperti al pubblico sono ubi- 
cati al piano rialzato con 
accesso diretto dall’esterno 
e sono formati da: ingresso, 
saletta d’attesa, ufficio am- 
ministrativo e piantone, uf- 
fici del comandante e del 
sottufficiale, servizio igieni- 
co; esiste un collegamento 
con la caserma mediante 
una porta di sicurezza. 

La caserma si sviluppa su 
due piani collegati da scala 
indipendente e comprendo- 
no al piano terra un locale 
mensa e .soggiorno, cucina, 
locale igienico, armeria, 
bagno e quattro camere da 
letto dotate di singola doc- 
cia e lavabo. 11 piano inter- 
rato è composto da ! autori- 
messa per tre automezzi, 
cantina e ripostiglio, locale 
gruppo elettrogeno, due 
celle di sicurezza con servi- 
zio igienico, magazzino e 
archivio. Nella zona della 
residenza privata sono pre- 
visti due appartamenti al 
primo 

cf 
iano composti o- 

gnuno a soggiorno, cucina, 
riposti lio, due camere da 
letto, 6 agno e dotati al pia- 
no interrato di box e canti- 
na. Gli appartamenti sono 
serviti da scala autonoma 
dal piano interrato al primo 
piano. 

L’importo complessivo 
dei lavori è previsto m circa 
400 milioni, in ragione di 
lire 19.524 per abitante, 
salvo successivi adeguamen- 
ti; sono così ripartiti: Cena- 
te Sopra 27 milioni, Cenate 
Sotto 34, Luzzana 11, S. 
Paolo d’Argon 57, Zandob- 
bio 41, Entratico 24, Gor- 
lago 7 1 e Trescore 130 a 
cui competono l’acquisizio- 
ne e l’urbanizzazione del 
terreno. 1 lavori saranno ul- 
timati nella prossima prima- 
vera dall’impresa Luigi Ros- 
si di Trescore, su progetto 
del geometra G. Castelli. 
(Foto CAROLI - Cenate) 

Piero Vescovi 

mente di una importante 
realizzazione voluta e por- 
tata avanti con impegno dal 
Consorzio costituito nel 
19 8 2 d alle Amministra- 
zioni comunali di cui sopra, 
territori compresi nella sua 
giurisdizione, er ridare alla 
popolazione cr egli otto Co- 
muni una caserma moder- 
nissima ed efficiente e, na- 
turalmente, adeguata alle 

Trescore, 9 
La caserma dell’Arma a 

Trescore sarà costruita in 
consorzio da otto Comuni: 
Trescore, Cenate Sotto, Ce- 
nate Sopra. Luzzana. S. 
Paolo d’Argon, Entratico, 
Gorlago, Zandobbio. La 
nuova caserma dei carabi- 
nieri è in costruzione ai 
piedi del ((Colleri,, in via 
F.lli Cervi. Si tratta owia- 

I PROBLEMI 
DELLA DROGA 
A PREDORE 

Predore, 9 
E’ la comunità, la rande 

realtà che sola può cf are la 
risposta definitiva ai proble- 
mi drammatici quali: la 
droga, l’alcoolismo, l’emar- 
ginazione ed il disadatta- 
mento che affliggono oggi 
la nostra società. uesto in 
sintesi lo scopo 2 ella 1.a 
giornata della comunità, 
svoltasi, a Predore nei giorni 
29 e 30 settembre. La po- 

i! 
olazione era invitata a ri- 

lettere sul tema: «Droga 
che fare? )). 

L’idea di organizzare 
questa giornata è nata dopo 
alcune riunioni tenute, nei 
mesi scorsi 
maschile d? 

fesso l’oratorio 
iovanni XXIII, 

fra padre Volpi, coadiuvato 
dal Gruppo Accoglienza 
tossicodipendenti di Sarni- 
co, molti giovani ed alcuni 
genitori di Predore. Prepa- 
rata con la distribuzione di 
questionari-inchiesta e con 
una mostra sul tema pro- 

P 
osto, 

‘avvio 
l’iniziativa ha preso 
sabato 29 con il 

rhe hanno orto il saluto ai 
presenti. If n saluto ai pre- 
senti è stato rivolto anche 
la1 console dottor Ratzen- 
3er . 

If a fatto seguito un di- 
battito coordinato, nel cor- 
so del quale i rappresentan- 
ti dei circoli hanno eviden- 
ziato situazioni e desideri. 
[n particolare sono arrivati 
solleciti alla Regione Lom- 
bardia per un più accentua- 
to interesse nei confronti 
dell’emi razione. L’Ente re- 
gionale Tl a parlato per voce 
dell’assessore Ruffini come 
al solito conciso ma chiaro 
e concreto che ha dichiara- 
to di condividere le richie- 
ste degli emigranti ed ha 
dato l’annuncio che da 
tempo 

7 
uesta gente atten- 

deva de prossimo varo da 
parte del Consiglio regiona- 
le della legge sull’emi 

% 
razio- 

ne. Quindi analizzan o nei 
dettagli la situazione dell’ 
emigrazione lombarda e i 
riscontri della medesima 
con gli enti dei vari livelli 
operanti in territorio nazio- 
nale, ha avanzato delle pro- 
poste operative immedlata- 
mente attuabili (frequenza 
dei figli degli emigrati a 

corsi resldenziall dl iorma- 
zione professionale, vacanze 
nelle strutture ricettive re- 
gionali, etc.). 

In chiusura del dibattito 
ha preso la parola il ragio- 
nier Barbisotti della Banca 
Popolare di Bergamo che 
ha illustrato molto esau: 
rientemente opera;:;; p,’ 
credito attuabili 
stituto a favore 1 

9. 
egli emi- 

f; 
ranti. In serata si è svolta 
a grande festa popolare 

presso il Casinò Aussersihl 
con la partecipazione di 
mezzo migliaio almeno di 
bergamaschi e delle rappre- 
sentanze di altre associazio- 
ni regionali. H anno rallegra- 
to la serata i Roller, simpa- 
tico complesso musicale 
bergamasco, e si è esibito 
a plauditissimo il Coro de- 
g i Alpini di Zurigo. Lo P 
spettacolo è stato infram- 
mezzato con la cerimonia 
dello scambio dei doni fra 
le delegazioni. La festa si è 
conclusa 8 tarda ora con un 
arrivederci scambiato fra le 
delegazioni dei circoli e la 
grande famiglia dei berga- 
maschi zurighesi. 

S.T. 

concerto musica roch di 
((Aerae Perennius)) presso il 
campo sportivo. Domenica 
30 alle ‘ore 10 S. Messa 
comunitaria preparata dai 
catechisti ed animata dal 
canto di molti ragazzi. Alle 
ore 11 si è svolta, per le vie 
del 

& 
aese , una marcia di 

sensi ilizzazione contro la 
droga; sono stati distribuiti 
fiori e palloncini. Dalle ore 
14 alle 17 c’è stata la c&ac- 
cia al tesoro» con una larga 
partecipazione di bimbi, ge- 
ni tori 

Alle ‘ore 20,15, presso 
il salone di Villa Serena, ha 
avuto luogo un tratteni- 
mento musicale umoristico, 
al uale hanno fatto se ui- 
to 7 e testimonianze di % on 
Redento e della sua comu- 
nità di recupero tossicodi- 
pendenti di Bessimo (Ro- 
gno); a sostegno di detta 
comunità sono state offerte 
somme di denaro da parte 
d.;l~~Amministrazione com.u- 

della parrocchia, 
d ell’&atoriq, del gruppo 
missionario Kenya e di pri- 
vati. 11 buon esito della fe- 
sta ha rip ato l’impegno e 
lo sforzo egli organizzato- ?f 
ri. (L.B.) 

Gran festa bergamasca 
sabato 6 ottobre a Zurigo. 
E’ stato celebrato il 15.0 
fausto anniversario di fon- 
dazione del circolo emana- 
zione dell’Ente bergamaschi 
nel mondo. 

Correva infatti l’anno 
1969 e il signor Cerea cava- 
liere al mento della Repub- 
blica di freschissima nomi- 
na (la notizia ufficiale f? 
stata data dal console italia- 
no proprio nel corso della 
festa) con un gruppo di 
emigranti orobici, chiamava 
a raccolta i membri della 
famiglia, parecchio numero- 
sa, bergamasca di Zurigo e 
fondava il circolo che è 
prosperato in questi tre lu- 
stri, fervido di iniziative di 
carattere sociale e culturale 
a favore degli emigranti 
orobici residenti in quella 
città elvetica dove, come 
avviene ovunque operi un 
bergamasco, si sono fatti 
apprezzare per operosità, 
laboriosit.8, professionalità e 
soprattutto per le loro doti 
umane e sociali. Quindici 
anni di vita e di attività 
dunque, che hanno imposto 
il Circolo ((Bergamaschi nel 
mondo)) all’attenzione delle 
altre associazioni e delle au- 
torità italiane ed elvetiche 
che in piU di una occasione 
hanno espresso stima ed ap- 
prezzamento nei confronti 
della nostra gente che il 
destino o i casi della vita 
hanno portato a vivere lon- 
tano dal paese natale e dal- 
la patria. 

La bella e partecipatissi- 
ma manifestazione celebra- 
tiva del fausto evento, è 
stata organizzata accurata- 
mente nei dettagli dal Co- 
mitato direttivo del Circolo 
con una operazione coordi 
nata dal presidente Silvio 
Curnis, dal suo vice Giovan- 
maria Savoldelli, dalla se- 
gretaria signora Caterina 
Roduner e dal cassiere Car- 
lo Oberti con la 
collaborazione cf 

reziosa 
ell’Ente 

Bergamaschi nel mondo 
(che ha operato nella perso- 
na del direttore comm. An- 
drea Carrara) cui fanno ca- 
po tutti i circoli, che fa 
loro da portavoce presso gli 
enti italiani (Comuni, Pro- 
vincia, Regione, etc.). . 

Per l’occasione sono con- 
fluite a Zurigo delegazioni 
di tutti i circoli (Ginevra, 
Losanna, Berna, Ticino, La 
Louvrière e Liegi) ed una 
dell’Ente Bergamaschi nel 
mondo, coniposta dal resi- 
dente dottor Mario azzo- J 
leni, dai consiglieri prof. 
Santo Locatelli e SI nor 

Y Giovanni Citaristi e da di- 

Nel pomeriggio è seguita 
una Santa Messa celebrata 
al Cimitero. Notata una nu- 
merosa rap resentanza 

8 
di 

abitanti di orticelle Pieve 
(Brescia), i quali hanno vo- 
luto anche in questa occa- 
sione essere vicini al loro 
ex-Drevosto (don Canitanio 
è giunto a San Vigilio ap- 
nunto da auella località 
$sl.. Bassa bresciana). Una 

intensa e toccante 
giori ata, sull’alto di un 
poggio che domina il la o 
d’Iseo, ad ovest, e sul qu 3 e 
trone gia, 
est, i f 

in distanza, ad 
maestoso Adamello. 

La nuova caserma dei Carabinieri in costruzione a Tresco- 
re. (Foto CAROTTI - Cenate Sotto) 

DOPO TRENT’ANNI... SI CAMBIA PAGINA NELLA NOSTRA PROVINCIA, SEMPRE PIÙ NUMEROSI 1 G IOCATORI 

All’Albenza e alla Rossera 
il golf in forte espansione 

«Rivobzione» nella viabilità 
«Nella Bergamasca il golf 

è in forte espansione, al 
punto che i due campi esi- 
stenti, auelli dell’Albenza e 
della ‘Rossera, mi risultano 
saturi in ricettività. Tecni- 
camente, poi, si è a un 
ottimo livello. tanto che 
due campioni ‘nazionali del 
1983 e del 1984 sono i ber- 
gamaschi Silvano Locatelli 
e Costantino Rocca)). A 

8 
arlarci è Pietro Molteni, 
4 anni, giocatore profes- 

sionista, dal curriculum ec- 
cellente, con un terzo po- 
sto, tra l’altro, ai campiona- 
ti mondiali del 1982 di 
Acapulco. «E’ ora di smet- 
terla - sottolinea Molteni 
- di considerare il golf 
sport d’élite. Con la costru- 
zione di nuovi impianti, i 
giocatori saranno più nume- 
rosi con il golf che divente- 
rà così accessibile a fasce 
sociali sempre più ampie». 

Dopo un attimo di pau- 
sa, sempre Molteni, ripren- 
de: c( A Bergamo questa di- 
sciplina sportiva ha ancora 
molto spazio davanti : si 
pensi che la provincia di 
Como può vantare ben 5 
campi da 18 buche, 2 da 9 
e altre iniziative in attesa di 
decollare. Ho però sentito 
parlaare del 
‘Golf Parco cr 

rogetto del 
ei Colli”, a 

Longuelo, tuttora in attesa 
di autorizzazione. Ma al di 
là dei problemi burocratici, 
riten 0 interessante l’inizia- 
tiva d i Longuelo che preve- 
de in un’area ridotta un 

d 
rande campo-pratica e un 
ivertente percorso di 9 

buche per 3 con putting- 
green annesso » . 

Il campione passa 
P 

oi ad 
elencare i vantaggi Isici e 
psichici per chi pratica il 
golf: ((Tanti medici conside- 
rano il golf sporrt non esa- 
speratamente agonistico e 
vlsto che viene svolto all’ 
aria aperta e in mezzo al 
verde, non può che essere 
un &pportuko. espediente 
contro lo stress psico-fisi- 
CO)). 

Azeglio, Locatelli, dei Mil- 
le, Diaz, Madreperla, Terni, 
Tasso. 

Nel centro storico, inol- 
tre, verranno istituiti i 
((sensi unici)) nelle seguenti 
strade: via Zanda divieto 
di accesso da via k oma), 
Mozzali (divieto di accesso 
da vicolo Municipio). La 
via Rozzone viene chiusa al 
traffico ordinario nel tratto 
compreso tra via S. Martino 
e via Carcano (il divieto I? 
da intendersi nei due sensi, 
eccezion fatta per i residen- 
ti); al contrario di quanto è 
ora permesso, sarà possibile 
percorrere il tratto di via 
Rozzone che va da via Ro- 
ma a via De Federici. 

Il secondo lotto del rin- 
novato piano viabile con- 
templa il divieto di transi- 
to, nel centro storico, nelle 
ore di punta, agli autocarri 
con peso a pieno carico su- 

B 
eriore ai 25 
ivieto ? 

uintali (il 
varrà da le ore 10 

alle ore 12,30 e dalle 17 
alle 19,30). 

Novità per il tratto fina- 
le di via Fabio Filzi, che 
sarà interessato da transito 
a ((senso unico)), consentito 
ai veicoli che vi si immetto- 
no provenienti da viale Ce- 
sar’e Battisti. 

E’ in fase avanzata di 
studio, la progettazione di 
un ((senso unico)) di marcia 
nel tratto Dorsale-Statale 
Padana Superiore, di via 
Abate Crippa; il transito sa- 
rà consentito in direzione 
Dorsale-Cimitero. Questa 
innovazione è subordinata 
alla realizzazione del nuovo 
incrocio tra viale Merisio e 
via Beato Angelico. (Vos.) 

LEZIONI A BOLTIERE 
SULL’ALIMENTAZIONE 

Boltiere? 9 
Promosse dalla Civica 

Biblioteca di Boltiere han- 
no luogo, a partire da ve- 
nerdì 12 ottobre, quattro 
lezioni sull’alimentazione. 
Illustreranno l’argomento il 
dottor Carlo Cavallazzi, di- 
rettore del servizio farma- 
ceu tico all’Ospedale consor- 
ziale Trevi lio-Carav 

a fY 
gio, e 

il dottor iancarlo addei. 
La prima serata verte sul- 

le «principali e più comuni 
intossicazioni accidentali 
nell’ambito familiare)) a cui 
faranno seguito nei succes- 
sivi venerdì ((uso corretto 
dei farmaci)), ((fabbisogno 
alimentare - composizione 
degli alimenti e loro ruolo 
energetico» quindi ((scelte 
de li 
de II 

alimenti in funzione 
‘età e delle attività. So- 

fisticazionin. Le lezioni si 
terranno tiell’aula magna 
delle scuole medie e tutta 
la popolazione è invitata a 
parteciparvi. 20,30 l’orario 
d’inizio. 

‘l’reviglio, 9 
Per il piann di viabilità 

interna, a Treviglio si cam- 
bia pagina dopo oltre 30 
anni. 

1 cartelli seanaletici in- 
cappucciati sparsi un po’ 
ovunque lungo le vie del 
Centro, in special modo in 
prossimità degli incroci con 
la circonvallazione interna, 
stanno a significare che 
quanto prima dovrebbe ve- 
nire ((licenziato)) il primo 
lotto del nuovo ((piano del- 
la viabilità)) approntato, 
dopo studi, ricerche, con- 
fronti, dall’assessore Teonil- 
lo Sincinelli, dal comando 
di Vigilanza urbana con il 
tangibile interessamento del 
comandante sig. Luigi Fer- 
rari e del vice, maresciallo 
Alfio Giampapa. 

Dovrebbe essere questio- 
ne di giorni, si dice al Co- 
mando dei Vi ili 
dopo la insta1 azione del f 

urbani; 

cartelli indicatori della se- 
gnaletica verticale (alcuni 
paletti sono stati piantati 
direttamente dai Vigili urba- 
ni) si comikerà a tracciare 
la segnaletica orizzontale, 
importante quanto quella 
verticale. Rispetto al pro- 
gramma però i lavori prose- 
guono con notevole ritardo 
non determinato, pare, solo 
da questioni tecniche... 

Quale la filosofia che sta 
all’origine di questa innova- 
zione? Rendere più snello 
il traffico, affermò a suo 
tempo l’assessore Sincinelli. 
Sarà vero? Non ci si può 
certo abbandonare a giudizi 
sconsiderati, fino a quando 
non saranno stati fatti i ri- 
lievi e fino a quando non si 
sarà sperimentata la sua 
funzionalità, 0 la errata im- 
postazione di questo piano. 

1 trevigliesi attendono al- 
la prova dei fatti il nuovo 
piano; ma già da ora de- 
nunciano, in via immediata, 

Corsi 
di disegno 
e pittura 

ad Alzano 
Alzano, 9 

Sabato 13 ottobre prossi- 
mo riprendono ad Alzano 
Lombardo, con il patroci- 
nio del Comune, i corsi di 
disegno e pittura diretti dal 
pittore concittadino Alfre- 
do Fiammarelli. Le lezioni 
si svolgeranno presso l’edifi- 
cio ex Inam, via Mazzini 
13. 

1 corsi sono suddivisi in 
tre fasi, dalla durata di tre 
mesi ciascuna con il seguen- 
te orario: sabato dalle 14 
alle 18; domenica dalle 9 
alle 12. 

Vi possono partecipare 
tutti coloro che sentono 
una particolare inclinazione 
alla pittura e al disegno, sia 
ragazzi, che giovani e adul- 
ti, anche senza specifica 
preparazione. Gli ottimi ri- 
sultati ottenuti negli scorsi 
anni sono la garanzia per 
continuare un’attività assai 
utile sul piano culturale. 
Anche quest’anno i parteci- 
panti avranno sicuramente 
modo di trarne profitto. 
Per ulteriori informazioni si 
può telefonare ai seguenti 
numeri : 51.10.35, oppure 
34.21.48. 

rettore comm. Andrea Car- 
rara e dal rag. Barbisotti in 
rap resentanza del rag. 
Ban F i per la Banca Popolare 
di Bergamo. Ha partecipato 
alla festa, ospite graditissi- 
mo e ascoltatissimo, l’asses- 
sore regionale all’Industria 
e Artigianato dottor Gio- 
vanni Ruffini. 

Comitato direttivo del 
circolo zuiighese ed ospiti 
hanno preso parte ad un 
fraterno convivio onorato 
dalla presenza del console 
dottor Egone Ratzenberg 
(un solerte funzionario di 
cui sono state sottolineate 
la squisita sensibilità dimo- 
strata in tante occasioni) e 
ancora don Dino Ferrando 
(la «voce» degli italiani alla 
radio svizzera) e mons. Li- 
no Belotti. 

L’incontro conviviale si è 
concluso con un proficuo 
scambio di idee. Hanno 
parlato in prima battuta il 
presidente del circolo si- 
gnor Curnis ed il residente 
dell’ente dottor iI azzoleni 

Pietro Molteni, bergamasco, 
campione professionista di golf. 

PER INIZIATIVA DELLA SEZIONE DC 

Incontri e dibattiti 
in programma a Bagnatica 

,a pianta di Treviglio con bene evidenziate, dalle frecce, 
e direzioni del traffico previste dal nuovo piano della 
riabilità di prossima adozione. (Foto ATTUALITA’ - 
rt-evigl io) 

tore mons Andrea Spada, 
direttore de L’Eco di Ber- 
gamo. 

25 gennaio: Politica: La 
politica come strumento 
culturale e di roposta. Re- 
latore on. F.L. Pandolfi, 
ministro dell’Agricoltura. 

La sezione Dc di Bagna- 
tica, nellospirito delle in- 
tenzioni manifestate dalla 
cittadinanza per la risolu- 
zione delle problematiche 
del Comune di Bagnatica e 
nel quadro delle realizzazio- 
ne dl un progetto culturale, 
promuove una serie di in- 
contri che si svolgeranno 
presso il teatro parrocchia- 
le, sempre di venerdì, alle 
20,30, a partire dal 12 ot- 
tobre. Agli incontri inter- 
verranno numerose persona- 
lità del mondo culturale, 
politico e sociale. 

Q  u est0 il programma. 
Venerdì 12 ottobre: Droga: 
una drammatica realtà an- 
che per Bagnatica. Relatori: 
dott. G. F. Avella, giudice; 
dott. Domenico Ghigliazza, 
coordinatore. 

2 6 ottobre : L’industria 
ber amasca: 
tua e e prospettive occupa- f 

situazione at- 

zionali future. Relatori: on. 
Severino Citaristi, residen- 
te Commissione P ndustria 
della Camera dei Deputati; 
dott. Fernando Gramegna, 
ca 

P 
o-Ispettorato provinciale 

de Lavoro. 
9 novembre: Giudizio 

com arato tra l’incremento 
dei B iplomati e laureati «il- 
lusin e le reali possibilità di 
inserimento nella società 
industriale di oggi. Quali gli 
indirizzi scolastici futuri? 
Relatore: prof. Giam iero 
Galizzi, presidente del ‘Isti- P 
tuto Universitario di Berga- 
mo ed assessore provinciale 
dell’Industria e Problemi di 
Lavoro. 

2 3 novembre : Famiglia: 
Genitori-figli. Un 
da ricomporre. 

rap orto 
Re atore P 

don Costante Scarpellini, 
psicologo; coordinatore 
prof. Mario Biglioli, presi- 
dente diocesano Azione 
Cattolica di Bergamo. 

7 dicembre: La terza età: 
amorevoli e tristi realtà. 
Perché? Relatori : Zaira 
Cagnoni assessore Servizi 
sociali del Comune di Ber- 
gamo; on. Ernestina Belus- 
si, esperta problemi legisla- 
tivi. 

11 gennaio: Cultura: L’ 
informazione quale suppor- 
to degli spazi culturali: be- 
nefici per la società. Rela- 

a mancanza di strutture di 
;ostegno di questo piano: 
‘assenza di aree bene at- 
;rezzate per il posteggio 
Ielle autovetture nel centro 
: nelle immediate vicinan- 
ce. 

In piU occasioni è stato 
affermato (e l’assessore A- 
gliardi lo ha recentemente 
-onfermato), che l’Ammi- 
2istraziofie ha allo studio 
!potesi di estremo interesse 
per la risoluzione di questo 
problema. 

Ed ora ecco la descrizio- 
ne del piano così come ri- 
sulta dalle relazioni a SUO 
tempo rese note anche in 
aula consiliare ed ap ronta- 
te dal Comando di B igilan- 
za Urbana. 

Il centro storico sarà in- 
teressato da due ((flussi)) di 
transito contrapposti : entra- 
ta da via Roma ed uscita 
da via Galliari (nord - sud - 
ovest); entrata da via Mat- 
teotti, da via Verga e da via 
Sangalli ed uscita da via S. 
Martino passando per Piaz- 
za Garibaldi, come è evi- 
denziato anche nella pianti- 
na. Il tratto di Piazza Ma- 
nara che corre di fronte 
all’ingresso della Basilica di 
S. Martino resterà chiuso al 
traffico (non si potrà piti 
svoltare a sinistra da Piazza 
Garibaldi per Piazza Manara 
e quindi per via Galliari e 
vicolo Municipio). 

Per coloro che dalle stra- 
de esterne si immettono 
nella circonvallazione inter- 
na v’è divieto di svolta a 
sinistra (ad eccezione per 
q uantiMaZZOiizngono da+ 
vie: Cavallotti, 
Crippa e Criveili); si instau- 
rerà quindi lungo l’anello 
interno un senso di traffico 
prevalentemente «antiora- 
rion. 

Per rendere più scorrevo- 
le il traffico verrà inoltre 
fatto divieto di svolta a si- 
nistra per gli utenti che, 

a 
rovenienti dal centro in 
irezione della circonvalla- 

zione interna, ercorreran- 
no le vie XX ? Aprile ed 
Enrico Toti. Per meglio 
rendere l’immagine visiva 
dei divieti di svolta a sini- 
stra per coloro che dall’e- 
sterno si imniettohrr ne110 

circonvallazione interna, va 
ricordato che le vie interes- 
sate a tale disposizione so- 
no le seguenti: Portaluppi, 
Libertà, Torta, Marconi, d’ 

Scontro a Scanzo Rassegna 
fra due camion artigiana 

a Villa Ancora Molteni non lesi- 
na nel suggerire preziosi 
consigli a coloro che inten- 
dono avvicinarsi al golf: 
((All’inizio il principiante 
dovrà essere guidato da un 
insegnante in- quanto l’au- 
todidatta non riuscirà mai 
a divertirsi sino in fondo e 
a lungo andare i difetti d’ 
impostazione sarebbero dif- 
ficilmente eliminabili. Per- 
tanto il principiante è bene 
che programmi una serie di 
15-20 lezioni nell’arco di 1 
o 2 mesi e dopo quel perio- 
do potrà veramente gustare 
la 

8 
loia del gioco del golf». 
ull’età consigliabile pre 

prendere dimestichezza con 
11 golf, Molteni, precisa: 
((Meglio intorno ai 9-10 an- 
ni, tuttavia lo si può intra- 
prendere a tutte le età. Ov- 
viamente la conformazione 
e la prestanza di un giovane 
permette di apprendere i 
segreti del gioco in minor 
tempo rispetto a un sessan- 
tenne )b. 

Grave una ragazza 
investita a Caravaggio 

di Serio 
PRETURA 

DI 
BERGAMO 

Villa di Serio, 9 
La Galleria d’arte Teco 

di Villa di Serio, con il 
patrocinio del Comune ha 
organizzato dal 7 al 14 ot- 
tobre la 4.a Rassegna pro- 
mozibnale artigiana di ma- 
nufatti a 112 punto, intito- 
lata ((11 canovaccio 1984)). 

Particolare la qualità del- 
le 40 opere concorrenti. 

Si può dire completa- 
mente rinnovata quest’anno 
a Villa di Serio una presti- 
giosa tradizione d’arte di 
specifica qualità artigiana. 

La collettiva, aperta al 
pubblico fino a domenica 
14 ottobre 1984, si conclu- 
derà alle 18 con l’assegna- 
zione dei premi nel segtien- 
te ordine: 1. Zanchi Giu- 
seppe (per l’opera «I fagia- 
ni))); 2. Acerbis Orsolina 
(per l’opera aLe tigri))); 3. 
Morotti Loredana (per 1’ 
opera ((11 Cristo»); 4. Col- 
leoni Edoarda (per l’opera 
«Figure in un interno))); 5. 
Feliciani Antonietta (per 1’ 
opera ((1 velieri» ); 6. Pez- 
zetta Rosa (per l’opera 
« Bimba con cagnolino )) ). 

Inoltre, il golf è partico- 
larmente adatto per le don- 

: «E’ l’ideale - puntua- 
$Zza Molteni -, in quanto 
si tratta di un gioco per 
niente violento e pericolo- 
so. Me lo confermano, del 
resto, le mie allieve che, in 
gravidanza, giocano a golf 
sino al settimo mese con 
estrema tranquillità)). 

Sul costo di un’attrezza- 
tura completa Molteni infi- 
ne ci dice: «Il mercato of- 
fre l’occorrente in un ven- 
taglio di prezzi che va dalle 
120 mila lire per una sacca 
nuova ridotta (cioè cor 
5-6 bastoni) fino a 2 o più 
milioni per una sacca con 
bastoni in fibre di carbo- 
nio. Tra questo enorme di- 
vario di costi, si trovano 
non rare occasioni 

Il Pretore di Bergamo in 
data 94-1984 ha pronuncia- 
to il seguente decreto pena- 
le contro DE LUIGI FAU- 
STA nata a Milano il 
31-1-1949 residente a Civen- 
na in via Palembri n. 11 im- 
putata del delitto di cui ali’ 
art. 116 R.D. 21-12-33 n. 
1736, per avere emesso, sen- 
za il deposito corrisponden- 
te presso la banca trattaria, 
il seguente assegno: 
in Bergamo il 19-12-1982 

per L 31 .OOO.OOO 
ipotesi grave per l’elevato 
importo del titolo. 

omissis 
Condanna la suddetta alla 

pena della reclusione di 
giorni quindici e della multa 
di L. 600.000. 

Sostituisce alla pena cie- 
tentiva la pena della multa 
di L. 375.000 e determina 
la pena complessiva in L. 
975.000. 

Ordina la pubblicazione 
del presente decreto di con- 
danna sul quotidiano c(L’ 
Eco di Bergamo)) e vieta a 
DE LUIGI FAUSTA di 
emettere assegni bancari o 
postali per anni uno. 
Per estratto conforme all’ 
originale. 
Bergamo, 21 settembre 1984 

IL CANCELLIERE 
Ovidio Bersotti 

-a scena dell’incidente con in primo piano il camion 
lell’autista rimasto ferito. (Foto BEDOLIS) 

1 premi in dotazione sa- 
ranno consegnati ai primi 6 
classificati dalla sig.na Gra- 
ziella Schiavina, assessore 
all’Istruzione, dal sig. Stefa- 
no Madonna, assessore ai 
Servizi e dai componenti la 
giuria sig.ra Lina Brignoli e 
reverenda suor Rosaria. 

Giacinto Formentini 

Scanzorosciate, 9 
Un camionista è rimasto 

Ferito ieri nelle prime ore 
del omeriggio nello scon- 
tro P ra il suo mezzo e un 
dtro autocarro, che era 
fermo a lato della strada. 
L’incidente è awenuto a 
3canzorosciate, in via della 
Chiesa nei pressi dello sta- 
bilimento (tMega)b. Il ca- 
mion dell’infortunato - 
Quirico Carrara, di 43 anni, 
di Colzate - si è ribaltato a 
seguito dell’urto e per e- 
strarre dalla cabina dl guida 
l’autista sono dovuti mter- 
venire i vi ‘li del fuoco di 
Bergamo. ìr Carrara è stato 
ricoverato in rianimazione 
all’ospedale con prognosi 
riservata. 

Caduto a terra mentre stava 
giocando al pallone, Giorgio 
Colombo ha riportato la frattu- 
ra del polso destro. 

TRE PERSONE 
INFORTUNATE 
SUL LAVORO 
A ZINGONIA 

Zingonia, 9 
Tre persone coinvolte in 

infortuni sul lavoro sono ri- 
corse alle cure del medico 
di guardia al pronto soccor- 
so della Casa di cura San 
Marco. Sono Mario Savio di 
22 anni residente a Verdel- 
lino (si è ferito alla mano 
destra accidentalmente con 

coltello) Giuseppe 
SPorchia 48 aki domici- 
liato a Ckerano (pkesentava 
una ferita al quinto dito 
della mano destra) e Giu- 
seppe Stefanelli, 32enne di 
Stezzano (lamentava pure 
una ferita alla mano). Il 
medico ha giudicato guari- 
bili tutti e tre in una deci- 
na di giorni. 

La scena dell’investimento di ieri nella zona industriale d 
Caravaggio. (Foto ATTUALI 1 ‘A’ - Treviglio) 

Caravaggio, 9 
Una @ovane operaia di 

Caravaggio, Giuseppina Car- 
minati, di 15 anni, domici- 
liata in via Nazario Sauro 
10, è stata ricoverata nella 
tarda mattinata di oggi in 
gravissime condizioni *all’o- 
spedale Consorziale dl Tre- 
vlglio in seguito alle ferite 
riportate in un investimen- 
to. 

Poco dopo mezzogiorno, 
lasciato il posto di lavoro 
in sella alla propria biciclet- 
ta, la giovane Carminati 
imboccava via del Lavoro 
diretta a casa per l’interval- 
lo di mezzogiorno. Percorsa 

l’intera via, la giovane giuri.. 
eva 

P; 
ad un incrocio con via 

anizzardo e lo impegnava 
svoltando verso sinistra, in 
direzione del centro del1 
abitato. 

Purtroppo però, proprie 1 
in quel momento, dalla SUE 
sinistra, vale a dire dal t 
centro di Caravaggio, SO. 
praggiungeva un au totrenc ) 
«Fiat 170)) targato MI 6 ? 
condotto dall’autista, Elisec 1 
Marone, di 22 anni, d i 
Vidalengo, che la investivI 1 
scagliandola ad alcuni metr i 
di distanza. Sulle circostan, 
ze dell’incidente è stati 1 
aperta un’inchiesta dai cara- 
binieri della locale stazione. 

Scivolata da una scala men. 
tre puliva i vetri di casa, Ancil- 
la Vedovati ha riportato una 
lussazione alla spalla sinistra. 


