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Un nuovo splendido volume dell’Editrice Cesare Ferrari di Clusone Note d’arte 
190 ladai nelle Orobie Dotti scultore intmazionale - --, - _ ---_ _ - - ---_ -- --_-___ _____ - 

Il libro, che è davvero molto interessante, ricco dì una bella col- 
lezione dì immagini, «esplora» un mondo nel quale la natura ha 
un ruolo essenziale - Testi dì Franco Radici, foto dì Santino Ca- 
legarì, note illustrative dì àlcunì esperti, verrà presentato do- 
mani sera alla sede del Caì Ber-aamo, che ne è il patrocinatore 

L’artista di Azzano S. Paolo, proseguendo nella ri- 
cerca espressiva fra spazio e forma, si presenta in 
una serie di importanti mostre in Italia e in Francia 

Una delle espressioni pii 
importanti in un artista, è cer 
tamente quella di essere sem 
pre presente, in continuazic 
ne, non solo a se stesso, ma SC 
prattutto alla propria capaciti 
espressiva. Il che vuol dire la 
vorare intensamente, conti 
nuamente, naturalmente COI 
proprietà, rispetto non tanti 
alle esigenze del mercato - 
che pure esistono, e delle qua 
li non ci si deve scordare - 
quanto rispetto al bisogno in 
teriore di dire, di raccontare 
di ((creare)). 

Uno tra gli artisti che certa 
mente segue questa ((strada 
con determinazione, in umili 
silenzio, è certamente il berga 
masco Franco Dotti, che vivl 
ed opera ad Azzano San Paolc 
nell’antica chiesa parrocchia 
le ormai fuori culto da tcmpc 
Dotti, un artista prezioso, m, 
soprattutto un artista scmpli 
ce, che sa trarre dallo spazio 
dalle dimensioni della scultu 
ra le più immediate sensazic 
ni, di un linguaggio artisticr 
irripetibile, che si libera il 
forme modernissime ed audc 
ci, ed ottiene risultati davverl 
eccezionali sul piano del lir 
waggio. 

Dotti, ovvero la forma e 11 
spazio messi a confronto tr 
loro, e vivificati dalla capacit, 
dell’artista di essere (cpreser 
te)) al loro interno, sì da rest 
tuirne l’animo segreto e fecor 
do in una artisticità che cent 
nua. 

Franco Dotti è un nome 01 
mai internazionale: parlare d 
lui, significa parlare di un aI 
tista che ha superato ampi2 
mente i confini italiani, rag 
giungendo una fama e una aL 
torità europee, se non mondi2 
li. Le sue bellissime scultur 
fanno parte ormai delle col16 
zioni più autorevoli, e sono cc 
stantemente richieste, laddc 
ve l’arte, interpretata in sens 
modernissimo, unisca all’aL 
dacia delle forme, la qualit 
della intelligente ricerca nel1 
spazio. Un connubio quest 
che Franco Dotti sa realizzar 
sempre con misura e co 
grande equilibrio. 

Ma ora vogliamo parlare d 
Dotti sotto l’aspetto dell’art 
sta che «produce mostre», cio 
che viene continuamente so 
lecitato ad esporre, e lo f 
presso gallerie o &Tandi man 
festazioni artistiche di livelll 
internazionale. Kicordiamc 
tanto per cominciare, che , 
partire da quest’oggi, gioved 
1.0 dicembre, e sino al giorni 
20, Dotti espone - in collett 
va con altri quattro colleghi - 
pietre, legni e bronzi alla Ga, 
leria d’arte contemporane< 
Selearte Primo a Padova: UI 
appuntamento significative 
anche perché propone di Dott 
una wersione)) nuova e ori@ 
nale. 

Ma intanto Dotti già si pre- 
para ad un’altra mostra im- 
portante ancora in Italia dal 
10 dicembre prossimo al 9 gen- 
naio 1989: in questo caso. alla 
Galleria d’arte contempora- 
nea ((Saletta d’arte)) a Vercelli, 
Dotti esporrà disegni di carat- 
tere religioso, attinenti al pe- 
riodo ‘50-55, quando Dotti era 
ancora su forme figurative 
piene e convinte. 

tra inaugurazione, sempre a 
Parigi, alla ((Galerie Salamm- 
bo» con dieci pezzi di scultura 
e opere in bronzo di vario tipo; 
infine nel maggio ‘89 - ma i 
programmi di Dotti non si 
concludono qui, sono in corso 
altri contatti - un’ultima 
grande mostra dedicata tutta 
a Dotti, di sculture, al Salon 
Mistral, a Berceau sulla Costa 
Azzurra in territorio france- 
se. 

Poi si preparano le grandi Come si vede, un Dotti in- 
mostre in terra francese. Dal- ternazionale, sempre più ri- 
1’1 al 30 marzo de11’89 dieci pez- chiesto, sempre più apprezza- 
zi di scultura di Dotti compari- to, per la qualità di un linguag- 
ranno nella «Galerie Haute- gio davvero originale e genui- 
feuille)) a Parigi. Il 15 aprile al- no. (~0s.) 
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Per chi non lo sapesse, sono 
190 - proprio così - i laghi 
nelle Orobie. E un numero si- 
curo, che scaturisce da uno 
studio ed ora uno splendido 
volume -che verrà presenta- 
to domani sera presso la sede 
del Cai Bergamo - edito da 
Cesare Ferrari di Clusone. Un 
volume che aggiunge presti- 
gio ai precedenti, che dà tutta 
la misura dell’alta qualità edi- 
toriale di Cesare Ferrari, che 
ripristina’un interesse sem- 
pre più crescente verso l’am- 
biente della montagna, e che 
soprattutto recupera all’inter- 
no della montagna certi valori 
sovente dimenticati o spesso 
calpestati. 

Si deve dunque un ((grazie» 
vivissimo all’editore Cesare 
Ferrari per questa nuova fati- 
ca editoriale, che consente al 
pubblico bergamasco, e a 
quello molto più vasto degli 
appassionati di montagna, di 
ritrovarsi di fronte una pub- 
blicazione di alto livello, quale 
capita nonostante. Dopo ((Il 
sentiero delle Orobie)), che è 
stato un grosso successo edi- 
toriale, questo,((l90 laghi nelle 
Orobie» - titolo del volume - 
è destinato a diventare certa- 
mente un ((best-seller» nel- 
l’ambito degli appassionati. 

Il bel volume reca testo e la 
grafica di Franco Radici e foto 
di Santino Calegari. Il testo di 
Radici è ricco di materiale vi- 
vo e stimolante, la grafica ag- 
giunge prestigio a tutto l’insie- 
me. Le fotografie di Santino 
Calegari sono un’autentica 
((esplosione)) di colori, di tona- 
lità, di «scoperte)), di suggesti- 
ve vedute. Insomma una cop- 
pia formidabile di coautori. 
per un libro bellissimo, che 
inizia domani -nella sede del 
Cai. la più appropriata anche 
perché il volume esce con il 
patrocinio del Cai Bergamo - 
il suo cammino nell’ambito 
dell’editoria bergamasca. 

Il bel volume reca anche no- 
te geologiche di Ercole Marti- 
na, note sulla flora a cura di 
Elisabetta Ceribelli e sulla 
fauna a cura di M. Valle e R. 
Pisoni. 

Due sono le presentazioni, 
la prima a cura del prof. Gian- 
Pietro Galizzi, presidente del- 
l’Amministrazione provincia- 
le di Bergamo, la seconda a cu- 
ra del dottor Antonio Salvi, 
presidente del comitato di 
coordinamento lombardo del 
Cai. 

La introduzione spiega le 
ragioni del volume. Essa scri- 
ve fra l’altro: cCome aueua ben 
intuitogià l’abate Stoppani di- 
cendo “‘che non v’a forse locali- 
tà fuor dalleprealpi nostre”co- 
sì ricca di laghi e come ha sot- 
tolineato con particolare com- 

petenza il dottor Martina nelle 
note geologiche, le Orobie, con 
il loro caratteristico sciluppo 
geografico, rappresentano il 
primo riparo di condensazione 
per 1 ‘aria calda e umida prove- 
niente dalla Pianura Padana. 
La conseguenza diretta è che 
hanno una media molto alta di 
precipitazioni sia piovose sia 
nevose nettamente superiori 
anche quelle di regioni confi- 
nanti. La configurazione geo- 
logica delle Alpi Orobie vere e 
proprie, con esclusione cioè del- 
la fascia dolomitica delle 
Prealpi, poi ben si presta alla 
formazione di laghi e laghetti 
che sono infatti numerosissimi 
e raggiungono il ragguardeuo- 
le numero di 190piU i relativi 
satelliti...)). E l’introduzione 
spiega anche i «riferimenti)) di 
carattere geografico, scientifi- 
co e storico che hanno consen- 
tito la pubblicazione di questo 
volume, che va alla ricerca di 
tutte le ((presenze)) di acqua 
nelle Orobie e le ((confronta» 
con l’ambiente. Come si è det- 
to, un volume da gustare e da 
sfogliare lentamente, anche 
per assaporare la bellezza del- 
le fotografie. 

Cesare Ferrari, come sem- 
pre attento ai valori di una 
editoria di classe, presenta do- 
mani sera - come si è detto - 
il volume presso la sede del 
Cai: la «anteprima)) è prevista 
alle ore 18, con l’intervento di 
tutti gli appassionati e con un 
discorso introduttivo a cura 
del presidente del Cai Berga- 
mo. CP.) 

BREITLING 
CONCESSIONARIO UFFICIALE 
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CERONI 
vf gioielleria Cesare Calvi, novità 

di pithm a Treviglio 
Via Mazzini, 13 - NEMBRO - Tel. 035/522036 

Propone incastri, dipinti ed ope- 
re varie in una rassegna che 
sì apre domani a Palazzo Silva I- 

un certo modo la tradizione 
nobile dei pittori di qualità - 
inaugura domani, venerdì 2 
dicembre, una nuova persona- 
le: si terrà nel salone di Palaz- 
zo Silva, in via Fratelli Gallia- 
ri, nel centro della città, dove 
Calvi esporrà una notevole 
quantità di pezzi, tra incastri, 
dipinti e opere varie. Gli ((in- 
castri» rappresentano uno dei 
temi nuovi della sua pittura. 
così come del resto quest’ulti- 
ma si è ulteriormente svilup- 
pata al punto da abbandonare 
in parte, se non del tutto, la 
forma figurativa, per entrare 
in un motivo di astrazione cer- 
tamente interessante. 

La mostra di Cesare Calvi 
- che si apre domani pome- 
riggio venerdì alle 17.30 con la 
tradizionale ((vernice)) - con- 
tinua sino a domenica 11 di- 
cembre, secondo i consueti 
orari sia feriali che festivi. 
dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 
19. (p., 

L’ctumanesimo)) 
di Tomaso Pizio 
in mostra a Lovere ’ 

I.OVEKE - Incessante atti- 
vitti espositi\-a alla galleria 
d’arte 1,a Cornice. da alcuni 
mesi aperta in piazza Garibal- 
di a Lovere. La prima metà di 
dicembre è dedicata a Tomaso 
Pizio, le cui opere sono in mo- 
stra a partire da oggi e fino al 
15. nei giorni feriali dalle ore 9 
alle 12 e dalle 15 alle 19,30 e nei 
festivi anche la sera dalle 20 
alle 22. 

Innumerevoli i premi e le 
segnalazioni che hanno co- 
stellato la carriera di questo 
artista ((scalvino)) descritto co- 
me ((pittore incantato, sculto- 
re intenso ed anche disegnato- 
re finissimo)). Recentemente 
di Tomaso Pizio è stato pubbli- 
cato un volume (stampato in 
soli mille esemplari) di dise- 
gni e bozzetti che mette in luce 
lo stile e l’umanesimo del pit- 
tore bergamasco «intento a 
raccontare tensioni ed umori, 
sensazioni e stimoli della pro- 
pria vitalità interiore - come 
spiega Amanzio Possenti - il 
tutto dentro una figurazione 
ricca di inventiva. ..)). 

Questo pomeriggio, giovedì 
1.0 dicembre alle ore 18 l’espo- 
sizione verrà inaugurata. 
(R. d. C.) 

0 ‘Giocando nel cortile di ca- 
sa, il piccolo Antonio Invernizzi 
si è ferito alla mano sinistra con 
un pezzo di vetro. Medicato, è 
stato giudicato guaribile in una 
settimana. 
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La sovracoperta del volume al90 laghi nelle Orobie>>, editore 
Cesare Ferrari di Clusone, testi di Franco Radici, fotografie di 
Santino Calegari: il volume viene presentato domani sera alla 
sede del Cai Bergamo. 

Gandino: prossimo restauro 
dell’organo della basilica F LINEA DI FIORANO Una delle opere nuove propo- 

ste da Cesare Calvi nella mo- 
stra che si apre a Treviglio, a 
Palazzo Silva. 

TKEVIGI,IO - Tra i (ctalen- 
ti)) che distinguono l’arte a 
Treviglio, si pone in primo 
piano certamente Cesare Cal- 
vi, un artista veramente ge- 
nuino, tipico, che sa infondere 
nella pittura. ed anche nella 
scultura, 11 suo ((modo d’esse- 
re)). Artista molto estroso. ca- 
pace di grandi cose, Cesare 
Calvi, negli anni. è andato via 
via sempre più perfezionando 
la sua ricerca. su precise basi 
culturali e liriche. 

E così è nata una ((dimensio- 
ne Calvi)) di un modo di fare 
arte, che non solo piace e con- 
vince, ma soprattutto incon- 
tra interessi sempre più vivi 
nel mondo della critica o co- 
munque di coloro che in qual- 
che modo sono intenditori 
d’arte. Cesare Calvi, che ha 
iniziato parecchi anni addie- 
tro con le ormai note ((pirogra- 
fie)), ha via .:ia ((snellito)) il suo 
lavoro, rendendolo sempre 
più essenziale, ed inseguendo 
un modo di ((guardare» alla 
realtà in maniera del tutto 
personale ed originale. 

Così via via sono nate opere 
estremamente importanti e 
qualificanti, che di Calvi wac- 
:ontano» tutto quanto è possi- 
Dile, ossia la sua costruzione 
espressiva, la sua capacità di 
mediare il linguaggio anche 
;ui problemi più complessi, la 
;ua compartecipazione ai fatti 
jella vita quotidiana, la sua 
presenza insomma con lo 
sguardo dell’artista. Diciamo 
Juesto di Calvi. in piena con- 
vinzione, soprattutto alla luce 
jelle ultime esperienze, che 
i-ia via hanno dato un volto 
nuovo alla sua capacità di es- 
sere artista. Cesare Calvi - 
un trevigliese che continua in 

GANDINO - Ritornerà al 
suo splendore originale l’or- 
gano Pescetti della basilica di 
Gandino. Oltre alla volontà 
già da tempo affermata, ora ci 
sono anche le disponibilità fi- 
nanziarie per incominciare il 
restauro storico di quello 
strumento che risale al 1720 e 
che è stato più volte manomes- 
so fino ad essere privato di 
molte canne e smantellato. Si 
tratta pertanto di una rico- 
struzione che sarà eseguita 
con rigore filologico per ren- 
dere funzionante lo strumen- 
to come lo era nel XVIII seco- 
lo. 

Sul progetto ci sono già stati 
vari contatti fra le autorità 
competenti (la Fabbriceria, la 
Curia, la sovrintendenza ai 
Beni Culturali); restano, tut- 
tavia, da espletare le ultime 

formalità, dopo di che, nei pri- 
mi mesi de11’89. si potranno 
iniziare i lavori. Essi prcvedo- 
no pure una sistemazione 
provvisoria dell’attuale (una 
sintesi novecentesca tra un 
Bossi e un Marzoli) per utiliz- 
zarlo durante le funzioni litur- 
giche. 

All’appalto dei lavori saran- 
no interessate le seguenti dit- 
te organarie: la Tamburini Sr1 
di Crema, la Franz Zanin di 
Cammino al Tagliamento (Ud) 
e la Mascioni V. di Cuvio (Va). 
Questo è quanto annunciato 
dal prevosto mons. Alessan- 
dro Recanati in occasione del- 
la elevazione musicale che la 
corale della parrocchia ha te- 
nuto domenica scorsa per sen- 
sibilizzare i gandinesi al pro- 
blema del restauro dei due or- 

gani della basilica. Il prevosto 
ha sottolineato l’impegno dei 
coristi, e particolare del teso- 
riere Fernando Botta, che già 
da alcuni anni vanno racco- 
gliendo fondi con varie inizia- 
tive; i 28 milioni finora raccol- 
ti copriranno solo una parte 
della spesa. L’iniziativa ri- 
scuote il consenso dei fedeli e 
del clero. non mancano gesti 
esemplari come quello di un 
benefattore che ha offerto il ri- 
cavato della vendita della sua 
casa paterna. All’appello 
mancano per il momento, lo 
Stato e l’Amministrazione co- 
munale; in provincia già esi- 
stono esempi di collaborazio- 
ne tra la parrocchia e l’ente 
pubblico per salvaguardare 
organi che sono veri e propri 
beni culturali. (A. Sac.) 

GRUPPO INDUSTRIALE 
TESSILE S.p.a. 

propone 

Questione abitativa 
a Treviglio: 

il sunia sollecita 

IL NUOVO MODO 
DI DORIVilRE SANO 

In un convegno a Fino del Monte 

SuWostetricia a Clusone 
ottimista l’assessore 
regionale alla Sanità 

per informazioni 
, tel. 035/213153 tel. 02/3013741-74’ TREVIGLIO - Il Sunia sol- 

lecita il sindaco della città e i 
gruppi consiliari di mettere 
all’ordine del giorno del pros- 
simo Consiglio comunale il 
problema della situazione abi- 
tativa in Treviglio, aggravata 
- secondo quanto si dice in 
un comunicato del Sunia - 
dalla forte accelerazione del 
problema degli sfratti, dal ri- 
tardo nella consegna degli al- 
loggi già terminati. A peggio- 
rare la situazione, secondo il 
sindacato, starebbe la grave 
decisione di vendere le volu- 
metrie per alloggi popolari 
contenute nei piani integrati e 
l’esclusione del Comune di 
Treviglio dai Comuni ad ele- 
vata tensione abitativa che dal 
primo di gennaio del prossimo 
anno potranno godere di una 
proroga della ineseguibilita 
degli +atti. 

La sollecitazione fa seguito 
secondo quanto dibattuto nel 
corso dell’assemblea dei citta- 
dini di Treviglio concorrenti 
all’assegnazione di un allog- 
gio poolare del Comune o dello 
Iacp di Bergamo, assemblea 
organizzata dal Sunia nel set- 
tembre scorso. 

Il Sindacato unitario nazio- 
nale inquilini e assegnatari 
coglie l’occasione per rinno- 
vare al sindaco di Treviglio 
Luigi Minuti la richiesta di un 
incontro sulle questioni abita- 
tive. Ricordiamo che la situa- 
zione degli sfratti rilevata dal- 
la graduatoria definitiva 1987 
relativa al solo Comune di 
Treviglio fa registrare 44 
provvedimenti di rilascio, di 
cui 14 dentro il centro storico, 
23 ((entro)) e 7 ((oltre)) la secon- 
da circonvallazione. 

FINO DEL MONTE - Riu- 
scito appieno il convegno, sui 
problemi sanitari, organizza- 
to dalla sezione Dc, di Fino, al 
quale hanno partecipato l’on. 
Borra, gli assessori regionali 
Isacchini e Ruffini, il consi- 
gliere regionale Gusmini, am- 
ministratori dell’Uss1, della 
Cm, di tutti i Comuni dell’alta 
Valle Seriana e della Valle di 
Scalve. Il convegno è iniziato 
con parole di saluto da parte 
di Elio Poloni, che ha subito 
dato la parola ad Ettore Isac- 
chini, assessore regionale alla 
Sanità, il quale tra l’altro ha 
detto: r(I,a filosofia del piano 
sanitario si basa su due linee 
fondamentali.. quella di ridur- 
re i posti letto ospedalieri a 5,5 
per ogni mille abitanti e quella 
di grantire omogeneità di ser- 
vizi al1 ‘in terno delle 33 aree sa- 
nitarie in cui è stata divisa la 
nostra regione. Da questa ra- 
zionalizz azione dei servizi 
ospedalieri potremo ottenere 
dei risparmi che andranno a 
potenziare, ad esempio, i servi- 
zi di igiene pubblica e quelli re- 
lativi alia riabilitazione, so- 
prattutto delle persone anzia- 
ne)). 

Dopo l’intervento di Isac- 
chini, il presidente dell’Uss1 
25, Franco Belingheri, ha pro- 
spettato all’assessore regiona- 
le l’attuale situazione del- 
l’ospedale di Clusone, posto 
in “zona di frontiera)). Ha poi 
espresso, a nome della popola- 
zione della Valle di Scalve e 
della Valle Seriana superiore, 
la preoccupazione per i tagli 
previsti dal piano, relativi sia 
all’ospedale S. Biagio, sia al 
Locatelli di Piario. Preoccupa- 
zione che C stata condivisa e 
ulteriormente sottolineata da- 
gli interventi di Giovanni Ruf- 
fini, del sindaco di Azzone Bet- 
toni, del presidente della Cm, 
Guido Fornoni. 

Isacchini, circa la conscrva- 
zione del reaprto di Ostetricia 

YIACCHINE UTENSILI USATE 
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IFFICINA VENDE - TEL. 0332/601407 L’assessore regionale Ruffini sta parlando al convegno indettc 
dalla Dc a Fino del Monte. (Foto PIRAMIDE - Treviglio) 

a Clusone, si è poi detto ottimi- 
sta: dato che all’interno del- 
l’area sanitaria della Valle Se- 
riana esiste la possibilità di 
uno scambio di posti tra le due 
Ussl (la 25 e la 26), scambio per 
altro già codificato in un docu- 
mento d’intesa tra le due unità 
sanitarie, il reparto di Ostetri- 
cia, con ogni probabilità, do- 
vrebbe rimanere a Clusone. 
Dopo una panoramica genera- 
le, da parte di Borra, sui pro- 
blemi sanitari nazionali, Ser- 
gio Poloni, sindaco di Fino, ha 
ringraziato tutti gli intervenu- 
ti, così come M/G piccola, ma ef- 
ficiente)) sezione Dc di Fino, 
per aver saputo organizzare 
una serata di studio su un pro- 
blema - quello sanitario -al 
centro oggi della pubblica at- 
tenzione. 

Enzo Valenti 

La Polisportiva 
handicappati 
a Brembate 

BREMBATE SOTTO - La 
Polisportiva handicappati 
bergamasca propone un qua- 
drangolare di basket a caratte- 
re internazionale, presso la 
palestra del centro comunale 
a Brembate. Hanno dato ade- 
sione una squadra della Ger- 
mania, una dell’Austria, una 
di Trento e. ovviamente, una 
di pergamo. 

A Casazza 

Èmortoilpensionato 
cadutodaunapianta Dopo tre kscippi» a Comonte e Tavernola 

Fermati due giovani 
dopo un inseguimento 

CASAZZA - Si svolgeran- 
no oggi pomeriggio i funerali 
del pensionato di Casazza, Ma- 
rio Gottini, che ha perso la vi- 
ta nella mattinata di martedì. 
cadendo dall’albero che stava 
potando. Mario Gottini, 78 an- 
ni, vedovo, padre di 7 figli (Ho- 
na, Francesca, Luigi, Marghe- 
rita, Laura, Teresa e Angela), 
ex agricoltore ora pensionato, 
possedeva. in località Carecì, 
un terreno con una cascina e, 
martedì mattina, insieme al fi- 
glio Luigi di 48 anni, aveva 
pensato di dare una sistemata 
alle piante di castagno. Si era 
quindi mosso dalla sua abita- 
zione di via Castello 14 verso il 
Carecì ed aveva cominciato a 
lavorare: il tiglio gli passava 
gli utensili e lui, dalla cima di 
una scala, toglieva le fronde in 
eccesso. 

Ma ad un certo punto. forse 
colto da un malore, l’anziano 
signore ha perso l’equilibrio 
ed è caduto dal .grande albero. 
A nulla sono serviti gli imme- 
diati soccorsi e l’intervento 
dell’ambulanza: il signor Ma- 

rio è praticamente morto sul 
colpo. La sua salma è stata pie- 
tosamente composta nella sua 
abitazione da dove partiranno 
i funerali, oggi alle ore 15. 

Persona serena ed attiva, 
nonostante i dispiaceri incon- 
trati nella sua esistenza (ben 4 
figli gli sono venuti a mancare 
ancora giovani), Mario Gotti- 
ni aveva perso la moglie, Tere- 
sa Panzera. esattamente 36 an- 
ni orsono, proprio il 29 novem- 
bre del 1952. (R.d. C.) 

Incontro anziani 
a Trescore 

TRESCORE - In occasione 
delle festività natalizie il Cen- 
tro sociale anziani e pensiona- 
ti di Trescore, in collaborazio- 
ne con la Commissione servizi 
sociali. organizza per sabato 
17 dicembre alle ore l-1 un po- 
meriggio di festa con ballo, 
tombola e uno spuntino. Le 
prenotazioni si ricevono tutti i 
pomeriggi presso il Centro so- 
ciale 

COMONTE - Dopo un lun- 
go inseguimento, che ha visto 
impegnati oltre che i carabi- 
nieri del Nucleo radiomobile 
di Bergamo e quelli della sta- 
zione di Seriate, anche i colle- 
ghi di Tavernola e Lovere, due 
giovani. dei quali per il mo- 
mento non sono state fornite 
le generalità, sono stati «fer- 
mati)) alla periferia della città 
e posti in stato di fermo di poli- 
zia giudiziaria a disposizione 
del magistrato. 1 due giovani 
avrebbero compiuto uno scip- 
po a Comonte di Seriate fug- 
gendo poi, in auto, lungo la 
statale del Tonale, in direzio- 
ne prima di Trescore, poi ver- 
so il lago d’Iseo. Intercettati 
una prima volta tra Gorlago e 
Sarnico, sono successivamen- 
te incappati in un posto di 
blocco a Tavernola, posto di 
blocco ((saltato)). 

Sfuggiti ai carabinieri i due 
avrebbero messo a segno nella 
zona di Tavernola altri due 
scippi, rientrando quindi ver- 
so Bergamo. E proprio in pros- 
simità della città la coppia, le 
cui ricerche non erano mai 
state interrotte, veniva bloc- 
cata da pattuglie di carabinie- 
ri. 1 due sono così stati posti in 
stato di fermo. SCONTI REALI dal 20 al 

~~NTICIPA 
Scontro d’auto 

ad Entratico 
ENTRATICO - Nello scon- 

tro tra due auto, avvenuto ieri 
pomeriggio nel nostro comu- 
ne, Fabio Bresciani, 30 anni, 
abitante ad Adrara San Marti- 
no, ha riportato un trauma 
cranico. Soccorso, è stato tra- 
sportato all’Ospedale di Tre- 
score 


