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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Sabato a Vilminore 1 Pilota di fuoribordo sbalzato 

nel lago da due ondate. a Sarnico 
Perché la metropoli non fa la sua discarica? 

Indignazione a Osio e Madone 
per il diktat della Regione 

sui rifiuti di Milano 

Convegno sul turismo 
nella Valle di Scalve 
È promosso dalla Comunità con la collabo- Lo spettacolare incidente è occorso, in piena velocità, al pluricampione 
razione della Banca Popolare di Bergamo emiliano Gianni Gandini - Ha perso il controllo del suo scafo ed è rovi- 
Si parlerà del piano di sviluppo turisti- nato in acqua, procurandosi ferite per fortuna non gravi - Sabato avreb- 
co - Sarà presente il dott. G iovanni Ruffini be tentato di migliorare il record mondiale del fondo della classe S2000 

Con che diritto Milano im- 
pone - con un ((diktat)) - ad 
Osio Sotto e Madone di acco- 
gliere i suoi rifiuti? Non si ca. 
pisce perché mai le due disca- 
riche bergamasche debbano 
ricevere enormi carichi di im. 
mondizie dalla capitale lom- 
barda, che dovrebbe invece ri- 
solvere, da se stessa, i suoi 
problemi, e non certo insiste- 
re nella tecnica dello «scari- 
Carli)) su zone che debbono so- 
lo subire. 

In definitiva Bergamo si ri- 
fiuta di continuare ad essere 
la pattumiera di Milano, an- 
che se la Regione sembra pen- 
sarla diversamente, tanto che 
ha emesso una nuova ordi- 
nanza con la quale si «coman- 
da» che Osio e Cavenago 
Brianza facciano la parte che 
deve spettare ad altri. 

11 Consiglio provinciale di 
Bergamo ha reagito a queste 
nuove «imposizioni» milanesi, 
che, per la verità, non sono 
nuove: il problema si trascina 
da tempo, e L’Eco di Bergamo 
ne ha puntualmente e ripetu- 
tamente riferito. L’altra sera 
il Consiglio provinciale, ap- 
punto, ha approvato a maggio- 
ranza un duro e deciso ordine 
del giorno sulla questione - 
del quale si è già riferito nel 
numero di ieri -: esso espri- 
me ((ferma protesta nei con- 
fronti del Comune di Milano e 
della Regione per il modo im- 
proprio di risolvere il proble- 
ma dello smaltimento dei rifiu- 
ti milanesi)) e richiede (calla 
Regione Lombardia la revoca 
delle ordinanze con le quali 
viene disposto l’invio di 6.000 
q.li/giorno di rifiuti dall’Amsa 
di Milano, di 1.000 q.lilgiorno 
dei rifiuti cremonesi alla disca- 
rica di Madone, nonché dei ri- 
fiuti inviati alla discarica di 
Osio Sotto, alfine di consentire 
il solo conferimento dei rifiuti 
bergamaschi che a sensi di leg- 
ge fanno parte del bacino di 
utenza di tali discariche)). 

Risulta inconcepibile - sot- 
tolinea il Consiglio provincia- 
le, ma la pensano così i berga- 
maschi, anch’essi alle prese 
con analoghi prqblemi - che 
la metropoli milanese in tutti 
questi anni non abbia saputo 
ccassolvere ai propri obblighi 
di legge di provvedere allo 
smaltimento dei rifiuti)) me- 
diante approntamento di im- 
pianti idonei. 

Ecco perché abbiamo usato 
il termine «diktat» per il quale 
c’è, giustamente, indignazio- 
ne non solo ad Osio e Madone, 
ma in tutti gli ambienti berga- 
maschi, anche perché si sono 
udite espressioni «colorite» e 
abbastanza incredibili ad ac- 
compagnamento di questa 
complessa e tormentata vicen- 
da: per esempio, tra le «voci)) 
anche questa: ((Voi bergama- 
schi venite a lavorare a Milano 
e dunque... tenetevi le nostre 
immondizie)). Chiaro che simi- 
li modi di «ragionare)) da parte 
dei milanesi - o di alcuni di 
loro - sono inaccettabili, tan- 
to più che non vi può essere, 
né vi è nessun collegamento 
fra le due «questioni)). 

Va precisato che anche nel- 
la discarica di Madone, fino al 
20 maggio scorso - come si 
legge nell’ordine del giorno 
del Consiglio provinciale - 
venivano conferiti per dispo- 
sizione regionale oltre 6.000 
q.li/giorno di rifiuti milanesi 
ccsottraendo in tal modo la irri- 
levante potenzialità di smalti- 
mento della discarica)).. e que- 
sto finché con ((ordinanze sin- 
dacali)) non cene è stato inter- 
detto 1 ‘apporto)). Fra tre mesi 
la discarica di Madone sarà 
esaurita ed a breve ci potrà es- 
sere (cuna interruzione del ser- 
vizio in quanto non ancora 
completato il terzo lotto)). 

Qui si innestano, più che le- 
gittime, le preoccupazioni ber- 
gamasche, espresse chiara- 
mente nell’ordine del giorno 
del Consiglio provinciale: 
((Entro tale termine (ovvero 
fra tre mesi, ndr) non esistono 
per contro realistiche prospet- 
tive di realizzazione di un nuo- 
vo impianto di smaltimento e 
conseguentemente si determi- 
nerà una “emergenza rifiuti 
bergamasca ” dagli sbocchi im- 
prevedibili, considerato lo sta- 
to critico anche di altre Provin- 
ce; già ora con la necessaria li- 
mitazione di ricezione imposta 
dai Comuni interessati è entra- 
to in crisi tutto il settore indu- 
striale e commerciale relativa- 
mente all’impossibilità di 
smaltire i rifiuti assimilabili 
ai solidi urbani)). 

Ergo, una situazione grave, 
della quale la Bergamasca - 
con le sue discariche che già 
faticano a ricevere i rifiuti del- 
la nostra provincia: non si può 
dimenticare che negli ultimi 
tempi sono state chiuse, per 
esaurimento, le discariche di 
Zanica e Pontirolo, e molti Co- 
muni bergamaschi si sono tro- 
vati... spiazzati - sta soppor- 
tando tutta la pesantezza, ag- 
gravata dalla incomprensione 
di Milano e della Regione (a 
questo proposito, si dice che la 
Regione abbia ventilato la pos- 

sibile riapertura della «defun- 
ta)) discarica di Zanica, che 
tutti, a suo tempo, avevano as- 
sicurato come deflnitivamen- 
te chiusa). Allora ci si chiede: 
perché la metropoli milanese 
non «fa» la sua discarica, o 
meglio non riesce a realizzar- 
la? E ben vero, a Milano, la si- 
tuazione è ai limiti e indubbia- 
mente a rischio: I’Amsa, 
l’azienda municipalizzata mi- 
lanese, ha precisato che il 30 
per cento dei rifiuti rimarrà 
per qualche giorno nelle vie 
cittadine, mentre altri cento- 
mila quintali attendono da 
settimane di essere smaltiti 
nei depositi della metropoli. 
Nel prendere atto di questa si- 
tuazione; forse che essa giusti- 
tica che le «pezze)) debbano es- 
sere messe dalle discariche 
bergamasche? 

Così si è arrivati a ieri, 
quando la Regione ha emesso 
- come si è detto - un’ordi- 
nanza che ingiunge ad Osio 
Sotto, e al Comune di Cavena- 
go Brianza, di ricevere 300 
tonnellate a testa di immondi- 
zie in più ogni giorno, prove- 
nienti da Milano. Se questa è 
una misura di emergenza, tut- 
tavia non può essere «digeri- 
ta)) dagli enti locali, anche per- 
ché non propone di fatto nes- 
suna prospettiva di soluzione 
per il futuro. Appunto, quan- 
do la discarica di Madone sarà 
chiusa, che ne sarà delle im- 

mondizie di ((casa nostra»? Do- 
ve saranno smaltite? Forse 
nelle ((cave)) di altre province? 
E a prezzo di quali costi? 

Mentre Milano non ha anco- 
ra avviato i lavori per la disca- 
rica di Gerenzano, il ((cumulo)) 
di immondizie si scarica... al- 
l’infinito su Osio Sotto e Ma- 
done: con conseguenze facil- 
mente immaginabili. Questa 
((scelta)) non può essere accol- 
ta: ((Si tengano i loro rifiuti)), 
ripetono in coro gli ammini- 
stratori locali e provinciali, il 
che non significa affatto né 
((fare la guerra)), né innalzare 
barricate: significa piuttosto 
chiedere maggiore attenzione 
ANCHE alle nostre necessità, 
pur non disconoscendo quelle, 
altrettanto valide - ma risol- 
vibili altrove - di Milano. 

La «questione)), dunque, è 
ad un bivio; resta da vedere 
come si evolverà e soprattutto 
quale seguito avrà l’ordinanza 
della Regione. 1 Comuni po- 
trebbero opporsi, magari con 
loro ordinanze locali, ed allo- 
ra si dovrebbe considerare 
quale sarà l’ordinanza che do- 
vrà avere effetto. Con l’augu- 
rio che il tutto si svolga senza 
incidenti di sorta, nel segno 
del massimo civismo e del ri- 
spetto, pur se con ferma deter- 
minazione nella difesa di posi- 
zioni tutt’altro che ((parziali)) 
0 provinciali. 

am.pos. 

SARNICO - Un pilota di 
motonautica impegnato ieri 
mattina in alcune prove sulla 
«base dei records)) di Sarnico, 
è rimasto vittima di uno spet- 
tacolare incidente, risoltosi 
fortunatamente con conse- 
guenze non gravi. 

Il ((driver)) della classe S. 
2000 (fuoribordo sport fino a 
2.000 cc.) Gianni Gandini, me- 
dico, di 58 anni, residente a 
Brescello in provincia di Reg- 
gio Emilia, è stato sbalzato 
fuori dal pozzetto di guida del 
suo scafo Lucini, motorizzato 
Mercury, ricadendo violente- 
mente in acqua. Fortunata- 
mente Gianni Gandini, vinci- 
tore in passato di ben 47 gran 
premi, dominatore di nove 
raids «Pavia-Venezia», re- 
cordman per 12 volte del mon- 
diale di velocità, si è prodotto 
«solo» una sospetta frattura 
del setto nasale ed un taglio da 
tre p-unti di sutura ad una ma- 
no. E già rientrato a Reggio 
Emilia ove sarà sottoposto ad 
accertamenti medici più com- 
pleti. 

L’incidente è avvenuto poco 
dopo le ore 11, al largo dei can- 
tieri Ram, base ufficiale di tut- 
ti i tentativi iridati di miglio- 
ramento della velocità e del 
fondo organizzati dalla Mam 
(Motonautica associazione 

VILMINORE - Sabato 3 
giugno alle ore 14,30 presso la 
sala consiliare della sede della 
Comtinità montana di Scalve 
di Vilminore, avrà luogo un 
convegno promosso dalla Co- 
munità stessa con la collabo- 
razione della Banca Popolare 
di Bergamo avente per tema: 
u Turismo moderno nel1 ‘antica 
Repubblica di Scalvet). 

Dopo l’apertura dei lavori 
con l’introduzione del presi- 
dente della Comunità geom. 
Franco Spada, sono previste 
varie relazioni che si protrar- 
ranno fino alle ore 17. Il primo 
intervento sarà quello della 
ditta Master che riferirà, con 
le esposizioni della dott.sa 
Laura Ricca e del signor Bru- 
no Provesi i risultati della ri- 
cerca sul turismo in Valle di 
Scalve e le ipotesi di evoluzio- 
ne dell’offerta turistica. L’as- 
sessore al Turismo della Co- 
munità signor Aldo Bettine- 
schi tratteggerà quindi le ne- 
cessità e le linee di sviluppo 
turistico della valle. 

Il piano di sviluppo turisti- 
co della provincia sarà invece 
illustrato dallo stesso presi- 
dente dell’Amministrazione 
provinciale dott. Giampietro 
Galizzi, mentre il programma 
turistico della Regione Lom- 
bardia verrà portato a cono- 

scenza dall’assessore al Turi- 
smo regionale dott. Antonio 
Simone. 

Il rag. Mario Piantoni, pre- 
sidente della Progescal, tratte- 
rà invece il tema: una presen- 
za attiva nella promozione e 
nello sviluppo della valle, 
mentre subito dopo il dirigen- 
te della Banca Popolare di 
Bergamo, rag. Francesco Bo- 
nacina parlerà degli aspetti fi- 
nanziari di intervento nel set- 
tore turistico. 

Dopo questa serie di inter- 
venti si aprirà fino alle 19,30 il 
dibattito cui garantisce il suo 
autorevole contributo il dott. 
Giovanni Ruffini, vicepresi- 
dente del Consiglio regionale 
e candidato al Parlamento eu- 
ropeo e al quale interverran- 
no i sindaci e gli amministra- 
tori oltre che le organizzazioni 
turistiche e sociali. 

Un convegno che, come si 
vede, è stato accuratamente 
organizzato con la presenza di 
personaggi altamente accredi- 
tati e che quindi dovrebbe ri- 
chiamare una buona parteci- 
pazione, in un momento in cui 
pare proprio di avvertire in 
Valle il sentore di un notevole 
risveglio per un adeguato ed 
efficace rilancio turistico. 

M.M. 

Il campione di motonautica Gianni Gandini fotografato davanti al suo fuoribordo, sulla «base mi- 
surata» di Sarnico, dove ieri mattina è avvenuto l’incidente. (Foto SILVANO-Sarnico) 

In u’n primo tempo Gianni 
Gandiii è riuscito a controlla- 
re, ad una velocità sostenuta, 
l’imbarcazione in corsa, ma 
poi è stato catapultato fuori 
dal pozzetto quando il fuori- 
bordo è ricaduto sul pelo del 
lago. 1 soccorsi sono scattati 
immediatamente dai cantieri 
Ram. Il direttore tecnico, Mo- 
rosini, ha subito raggiunto la 
zona dell’incidente riportando 
a riva lo sfortunato campione 
emiliano. 

il tentativo di record mon- 
diale (Gandini attaccava il pri- 
mato del fondo detenuto alla 
media di 115,910 km/h dall’ita- 
liano Carlo Bodega) è statb an-- 
nullato. Domenica sul lago 
d’Iseo, sempre sulla base mi- 
surata di Sarnico, si svolgerà 
il terzo Gran Premio del Sebi- 
no. 

D. Vaninetti 

Milano) e dalla Fim (Federa- 
zione italiana motonautica). 

scafi usciti in acqua dai car 
tieri «Riva)) (questa, almeno, 

La punta dello scafo è stata ur- la versione data ai giornalis 
tata da due onde che sarebbe- dagli organizzatori delle prc 
ro state prodotte da due moto- ve). 

Sabato, una serata cultural-musicale All’Istituto per il Commercio di Treviglio 

Brignano, dnno alla mimavera)) le alunne premiano i professori 
1 m 

Insieme all’orchestra «Città di Dalmine» e ad interventi di poesia e sulla Gera 
d’Adda, l’iniziativa del Comune di Brignano e del Gruppo Editoriale Flash-Berga- 
mo prevede una multivisione di Yuri Colleoni e la presentazione del volume «Ber- 
gamo e la pianura» - Serata gratuita nella Sala del Trono al Castello visconteo 

Hanno espresso le loro valutazioni su come gli 
insegnanti hanno agito durante il trascorso 
triennio scolastico - Una festa piena di simpatia 

TREVIGLIO - All’Istituto 
professionale per il commer- 
cio «Zenale e Butinone» di 
Treviglio, ha avuto luogo una 
grande festa di fine anno orga- 
nizzata dagli studenti delle 
classi terze che per la prima 
volta, grazie anche all’autoriz- 
zazione concessa dalla preside 
sig.ra Elisabetta Colleoni, 
hanno avuto la possibilità di 
sbizzarrirsi e concludere così 
in bellezza un triennio di... av- 
venture scolastiche, vista an- 
che l’imminenza degli esami 
di qualifica. 

Una festa ideata nel miglio- 
re dei modi per la quale tutti, 
anche gli studenti più svoglia- 
ti, hanno dato un contributo 
molto attivo e questo con 
l’unico scopo di dimenticare, 
qualora ci fossero stati, tutti 
gli aspetti negativi e gli errori 
commessi in questi anni tra- 

scorsi insieme. Il tutto si è 
svolto perciò in un clima di as- 
soluta tranquillità e diverti- 
mento, considerando la man- 
canza degli impegni scolastici, 
clima alimentato anche da un 
pizzico di competizione che si 
è sprigionata al momento del- 
le premiazioni peri primi clas- 
sificati alle gare di stenodatti- 
lografia nelle quali hanno pre- 
valso le alunne Ghirlandetti, 
Palazzi (succursale Dalmine), 
Vailati e Bianchi. 

11 culmine della mattinata si 
è poi avuto con la consegna 
dei diplomi ai professori; eh sì, 
proprio così, per una volta i 
ruoli si sono invertiti e gli stu- 
denti nel divertimento genera- 
le hanno espresso anche le più 
perfide valutazioni sul com- 
portamento scolastico e non, 
che i loro professori hanno di- 
mostrato nel corso dei tre an- 

li. Un fatto questo che, a con 
Ileta insaputa dei professor 
stato accolto con molta so 

Iresa ed anche con non men 
pirito, evidenziato soprattu 
D dagli applausi e dalle risai 
;enerali. 

La festa si è animata ance 
ii più quando, terminate ’ 
onsegne dei diplomi, studen 
professori si sono intratti 

luti per un rinfresco fina1 
iove è stata presentata un’u 
ima sorpresa: una torta g 
;ante di circa 5 kg. con un 
critta riferita ovviamente a 
a conclusione dell’avventura 

Per concludere un ringr 
iamento particolare ag 
ponsor per i premi offerti 
oprattutto alla preside de 
‘istituto, che non solo ha al 
orizzato tutto ciò, ma ha al 
he contribuito attivameni 
‘on l’aiuto dato nel corso ( 
questi anni e per questo è st 
a meritatamente premia1 
Non un simpaticissimo osci 
l’oro. 

BRIGNANO - Con il titolo 
«Inno alla primavera)), sabato 
sera 3 giugno, nella sontuosa 
sala del Trono al castello Vi- 
sconti di Brignano, si svolgerà 
una inedita e simpatica mani- 
festazione: il titolo ((Inno alla 
primavera)) più che uno slo- 
gan è di per se stesso una 
«idea» di quel che VUOI essere 
la serata, di taglio musicale e 
culturale, con l’aggiunta della 
multivisione, un nuovo siste- 
ma di proiezione in filmato, 
che - grazie a Yuri e Gianni 
Colleoni - sta diventando 
sempre più apprezzato in ter- 
ra bergamasca. 

L’iniziativa di sabato pros- 
simo è stata voluta dall’Am- 
ministrazione comunale di 
Brignano Gera d’Adda - in 
primis il sindaco tav. Daniele 

Coita - in collaborazione con 
il Gruppo editoriale Flash di 
Gianni Colleoni di Bergamo. 

11 programma è denso e sti- 
molante sotto tutti gli aspetti, 
di carattere musicale, storico, 
cultura]-dialettico e, infine, 
con un occhio speciale al re- 
cente volume edito dal Grup- 
po editoriale Flash cBergamo 
e la pianura)), che racconta 
con grande ricchezza di imma- 
gini e di testi (quasi mille foto) 
tutto ciò che riguarda il mon- 
do della pianura bergamasca. 

11 programma - previsto, 
come si è detto nella sala del 
Trono al castello -contempla 
due parti. Nella prima saran- 
no suonati brani musicali dal- 
l’orchestra-ritmo sinfonica 
«Città di Dalmine)) diretta - 
sempre con grande garbo e 

competenza - dal m.o Anto- I pianurur), a cura del giornali- 
nio Scarpanti: sono previste 
musiche e sinfonie tratte da 
colonne sonore di film di suc- 
cesso. Sempre in questa prima 
parte, il programma contem- 
pla interventi del prof. Ermi- 
nio Gennaro, storico treviglie- 
se, sul territorio della Gera 
d’Adda, e poesie in dialetto de- 
clamate dal poeta locale Sal- 
vatore Conti. 

La seconda parte del pro- 
gramma prevede la proiezione 
del filmato ((La terra bergama- 
sca~j nella magica trasposizio- 
ne della multivisione, a cura 
di Yuri Colleoni che, in mate- 
ria, è davvero eccellente. Farà 
seguito, a questo punto del 
programma, anzi nella sua fa- 
se conclusiva, la presentazio- 
ne del volume c(Bergamo e la 

sta Amanzio Possenti, che non 
solo illustrerà le qualità del- 
l’opera, ma parlerà più ampia- 
mente della pianura. 

Alla serata - gratuita e 
aperta a tutti i cittadini di Bri- 
gnano e della zona - sono in- 
vitati i sindaci e gli ammini- 
stratori dei Comuni limitrofi, 
in modo che la manifestazione 
sia davvero un «inno alla pri- 
mavera)), così come il pro- 
gramma del Comune di Bri- 
gnano prevede. Un program- 
ma che, come si è detto, è stato 
voluto dal sindaco Daniele 
Coita, attento agli interessi 
culturali e sociali della sua 
gente e pronto a dare manife- 
stazioni di particolare «tono)) 
che possano coinvolgere la po- 
polazione locale. 

libro dei ragazzi: 
mostra itinerante 
a S. Pellegrino 

SAN PELLEGRINO TER- 
ME L È in atto, presso il Cen- 
tro sociale di Villa Speranza, 
la Mostra intinerante organiz- 
zata a cura della Provincia 
che-ha offerto tutto il materia- 
le. E questa l’ultima tappa di 
un viaggio, iniziato nell’86 in 
tutta la Bergamasca. La lode- 
vole e interessante iniziativa 
trova un riscontro nel grande 
interesse dei ragazzi in uno 
stimolo che sta evidenziando i 
suoi frutti. 

Nel succedersi delle scola- 
resche che si impegnano pri- 
ma di tutto su un video, l’inte- 
resse si sposta successiva- 
mente sui libri. La Mostra re- 
sterà aperta fino al prossimo 8 
giugno. 

L’impegno della sezione cacciatori Il modellino esposto presso i salesiani di Treviglio 

La basilica... di fiar#mifer(i Villongo,~operazione aiuole Cinque feriti 
in incidenti 

presso Zingonia 
0 In un incidente stradali, 
Claudio Savoldelli si è ferito alla 
spalla sinistra. Medicato, guari- 
rà in sette giorni. 

TREVIGLIO - Francesco 
Aloardi l’artista trevigliese 
che realizza le sue opere con 
fiammiferi e che ha già ((pro- 
dotto» pezzi d’impegno e di ve- 
ro valore, ha presentato al- 
l’Istituto salesiano di Trevi- 
glio, l’ultimo suo sforzo arti- 
stico: la Chiesa di Maria Ausi- 
liatrice in Valdocco di Torino, 
la località tanto cara a Don Bo- 
sco, ove appunto sorge il tem- 
pio dedicato alla Vergine, alla 
Madonna dell’opera di Don 
Bosco. 

Si tratta di una realizzazio- 
ne ardimentosa realizzata con 
14.300 fiammiferi di legno ita- 
liani. La Basilica-Santuario 
ha le seguenti misure: lun- 
ghezza 670 mm, altezza alla 
sommità massima delle cupo- 
le 420 mm, due sono le larghez- 
ze: 360 mm la più piccola e 410 
la massima, il tutto per com- 
plessivi 1.860 mm. 

11 Santuario di Maria Ausi- 
liatrice è il quarto impegno 
del sig. Aloardi: il primo, il 
Santuario di Don Bosco, si tro- 

ZINGONIA - Cinque pe 
one coinvolte in inciden 
tradali sono state accomp( 
nate al pronto soccorso del1 
asa di cura San Marco. PC 
.lcune di loro si è reso nece 
ari0 il ricovero nel reparto ( 
raumatologia. - Una telefonata 

-Pochi documenti 
- Massima riservatezza 

TEL. 035/31.20.85 

D Caduto accidentalmenl 
al ciclomotore, Carlo Galir! 
Ierti ha riportato una ferita 1, 
ero-contusa alla gamba destr’ 
Iedicato guarirà in dieci giorn 

La Basilica di Maria Ausiliatrice in Valdocco di Torino, realizza- 
ta con fiammiferi. È stata esposta per la prima volta nell’Istituto 
Salesiano di Treviglio i,l21 maggio in occasione del 70.0 della fe- 
sta dell’Unione ex Allievi <(Don Bosco>>. (Foto FLASH - Bergamo) 

Un momento dell’operazione aiuole a Villongo. 

ministrazione comunale prov- 
vede a mettere a disposizione i 
materiali. 

Questa prima operazione, 
guidata dal presidente dei cac- 
ciatori di Villongo signor Gio- 
vanni Bellini, ha avuto esito 
positivo come testimoniano il 
vicesindaco Giovanni Pasinel- 
li e l’assessore Giuseppe On- 
dei, i quali si sono complimen- 
tati con i 30 cacciatori. Logica- 
mente l’operazione ha trovato 
unanimi consensi anche da 
parte della popolazione. Ma i 
cacciatori di Villongo non si 
fermeranno, hanno in pro- 
gramma altre iniziative diret- 
te alla salvaguardia dell’am- 
piente. 

A. Beni 

organizzata in accordo con la 
Commissione comunale sport 
e con l’apporto del centro par- 
rocchiale e sotto l’egida del- 
I’Assessorato allo sport del 
Comune, è la promozione e la 
divulgazione di attività sporti- 
ve, ricreative e di svago per 
cittadini di ogni età e per un 
loro maggior coinvolgimento, 
interessamento e aggregazio- 
ne tra le componenti sociali 
del comune. 

Torre Boldone, perché la 
manifestazione riesca nel mi- 
gliore dei modi, sarà suddivi- 
so in rioni così denominati: 
Torre Bassa (zona sud super 
strada), colore azzurro; Torre 
Centro (zona compresa fra la 
superstrada e la vecchia pro- 
vinciale), colore giallo; Torre 
di Mezzo (zona borghetto e zo- 
na inferiore a via Ranica), co- 
lore verde; Torre Alta (zona 
superiore a via Ranica e colli- 
nare), colore rosso. 

Gli interessati all’iscrizio- 
ne, dovranno rivolgersi per la 
Torre Bassa al bar Dueerre; 
per la Torre Centro al bar An- 
gela (Enal); per la Torre di 
Mezzo, al bar Babilonia, per la 
Torre Alta, al bar trattoria 
Lio. 

va attualmente nella Casa sa- 
lesiana a Colle Don Bosco, so- 
no seguiti dal Santuario della 
Madonna delle Lacrime di 
Treviglio e la chiesa di Pume- 
nengo. 

Lo studio della Basilica di 
Valdocco iniziò lo scorso mese 
di ottobre. Il sig. Aloardi ser- 
vendoSi di alcune cartoline 
che però fornivano l’immagi- 
ne piatta della facciata e non 
davano la proiezione della 
lunghezza, né permettevàno il 
rilievo delle misure del retro 
della Basilica, portò in scala le 
misure e dovette anche anda- 
re a Torino per alcuni rileva- 
menti. 

1 lavori iniziarono nel mese 
di dicembre e sono terminati il 
13 maggio; egli ha lavorato 4-5 
ore al giorno per terminare un 
po’ in fretta la costruzione. 

L’opera in fiammiferi è de- 
stinata al Santuario di Valdoc- 
CO retto dal salesiano trevi- 
gliese don Giancarlo Sangalli 
che ha già avuto modo di com- 
plimentarsi con il sig. Aloardi 
al quale ha promesso che il 
suo Santuario verrà degna- 
mente collocato in un salonci- 
no ove sono già esposti altri 
progetti di realizzazioni legate 
all’Opera salesiana. 

Il Santuario è costituito da 
uno scheletro di supporto per 
dare consistenza ai fiammiferi 
utilizzati per dare poi corpo al 
disegno. (V.) 

VILLONGO - La Sezione 
cacciatori di Villongo, prota- 
gonista a settembre della tra- 
dizionale sagra degli uccelli, 
sta ampliando il proprio rag- 
gio d’azione e da due anni si 
sta occupando anche dei pro- 
blemi ecologici a dimostrazio- 
ne che la categoria è molto vi- 
cina alla natura. 

Lo scorso anno i cacciatori 
di Villongo hanno provveduto 
alla pulizia dei torrenti Urio e 
Guerna, un lavoro da tutti lo- 
dato e che ha consentito di ri- 
dare un aspetto esteriore piti 
aderente alle realtà ecologi- 
che, mentre quest’anno un al- 
tro intervento ha visto prota- 
gonisti una trentina di caccia- 
tori: infatti lo scorso fine setti- 
mana hanno sistemato tutte le 
aiuole del grosso centro, dis- 
sodando, potando e mettendo 
a dimora piantine e fiori. 

E stato l’avvio di un pro- 
gramma studiato con I’Ammi- 
nistrazione comunale, che 
prevede la concessione della 
gestione e della cura delle 
aiuole e delle zone a verde del 
paese alla Sezione dei caccia- 
tori per tutto il 1989. Logica- 
mente il lavoro viene eseguito 
gratuitamente, mentre I’Am- 
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Da stasera a Torre Boldone 
la Fesla dello Sporf 

TORRE BOLDONE - Ver- 
rà inaugurata questa sera alle 
21, con una grande fiaccolata 
notturna, la ((Festa dello 
Sport)) organizzata dalla Poli- 
sportiva ((La Torre)) di Torre 
Boldone e che si concluderà 
domenica prossima. 

Scopo della manifestazione, 

ALBINO - Cinquant’anni 
di vita; un traguardo impor- 
tante che i coscritti del comu- 
ne di Albino hanno voluto sot- 
tolineare con un interessante 
viaggio di tre giorni in Tosca- 
na con tappe a Lucca, Pisa, 

Siena, Poggibonsi, S. Giminia- 
no, Volterra e Viareggio. Pie- 
no successo per l’iniziativa e 
appuntamento ancora al pros- 
simo anno per ricordare nuo- 
vamente i ((bei vecchi tempi)). 
Kb.) 

CERCHIAMO 
liberi 
entro 
6-8 mesi 

il tuo ((punto d’incontro), 
immobiliare a Bergamo 

Via Camozzi, 101 
Passaggio 
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