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25 mìZa vìsìtatorì ANTICHE VICENDE DELLA NOSTRA TERRA 

Scontro fra <bravi> 
al <fosso bergamasco> 

-___. - -_. - -- .-.. - _ ._. 

alla ((Hera degli uccellb 
Ciserano, 29 giugno 

1697, prime ore del 
Bartolomeo z 

ome- 
ucchi 

~?$&canello ventitreenne 
ritorna da Cakpagnola Cre! 
masca dove si era recato 
come segadore per la mieti- 
tura. Tiene un archibugio ed 
è piuttosto alticcio. Sono 
con lui altri cinque com 
sani, tre uomini e due B 

ae- 
on- 

ne. Giunto a Ciserano vede 
altri due se adori che riposa- 
no stesi sul f ‘erba davanti alla 
chiesetta di San Marco. 
Scambiandoli per milanesi 
(sono invece di Sotto il 
Monte), venuti a lavorare sul 
Bergamasco, attacca briga. Il 
sagrestano e sindaco Giovan- 
ni Vitali, scambiando a sua 
volta Zucchi (detto «Lue- 
cio» ) e amici per «bravi)) 
venuti da Arcene per provo- 
care, suona campana a mar- 
tello. Fuga, inseguimento e 
assedio dei fuggiaschi in un 
casello campestre presso 
Pontirolo, stato di Milano; 
sassate e spari, fino a che la 
truppa di Ciserano ha la 
meglio. 

Al rintronar delle archi- 
bugiate (per qualcuno era 
la prima volta che capitava 
d’udire simile «infernale ro- 
morew !) donne e ragazzi si 
d i spersero, allontanandosi 
precipitosamente di ,quel 
tanto che bastasse per sen- 
tirsi sicuri e magari - non 
si sa mai! - un po’ di più. 
Come i passerotti che pri- 
ma fuggono in ogni direzio- 
ne e poi si riavvicinano, 
lontani dal pericolo, tra le 
medesime fronde, così 
quelli si andavano celer- 
mente riunendo al di qua 

lo Angeletti a Ciserano do- 
ve a curare il ferito arriva, 
naturalmente il giorno do- 

p” 
il barbierechnurgo Car- 

o ‘Valtellina da Trezzo. 

del Fosso Bergamasco, ten- 
tando di indovinare l’esito 
~~;$-;&pg$p f$ 
im resa. 

B 1 Francesco Pecis, dopo 
averlo maramaldeggiato, col 
suo forcone teneva inchio- 
dato a terra il Bartolomeo 
Zucchi, pesto e sanguinan- 
te: circondato da numerosa 

latea, ctsi sentiva» molto 
RI ichele arcangelo e il dra- 
go; il Giovanni nelli era 

% rimasto con l’archi ugio fu- 
migante tra le mani, mentre 
SUO fratello, il Giovanni Ar- 
manni, il Bartolo Terzi, il 
Matteo Zeni e altri teneva- 
no awinghiat.0 il Carlo Gia- 
como Mazzola, più bianco 
d’un cencio e completa- 
mente paralizzato dalla 
paura. Ognun?, pensando 
ad alta voce, dlceva la sua, 
perlopiù in forma esclama- 
tiva. 

Il poveraccio che iaceva 
ferito per terra imp orava, 7 
lamentoso, la misericordia 
di Dio e degli uomini: 
ctchiamate il prete, che Dio 
vi benedica!... Abbiate 
tà d’un cristiano...». 3 

ie- 
ian 

P 
iano il Pecis ritira il suo 
orcone ; gli altri mollano 

uno alla volta il Mazzola, 
pur tenuto sotto tiro da 
alcuni archibugi. «Che cosa 
facciamo? H, sembrano 
chiedersi gli uomini di Cise- 
rano, non senza un qualche 
imbarazzo. Di tra la folla 
che si sta rinchiudendo at- 
torno al casello uccellatori0 
s unta 
P 

il Carlo Zeni fu 
ietro, collega sindaco. 

Non par vero ai pu nati 
ciseranesi di potersi B ri ugia- 

Una grande festa canora - Le vendite un po’ meno, data la concorrenza di al- 
tre manifestazioni del genere - Tordine a 25 mila lire, tordi e merli cantato- 
ri a oltre le 100 mila ciascuno - Non solo cacciatori, ma naturalmente essi in _ 

primo piano con tutte le loro esperienze e i loro problemi 

re in un arbitro tra i dispa- 
rati e rumorosi consigli: le 
impennate di massa finisco- 
no sem 

CF 
re e inevitabilmen- 

te nel are più autorevolez- 
za a qualcuno; e il Zeni, 
detto «il SoldatoH, è l’uo- 
mo giusto al momento giu- 
sto. 

((Andate a chiamare il 
signor curato !)j, disse il sin- 
daco, non appena si fu reso 
conto delle condizioni del 
povero ((Luccio )). Due baldi 
giovanotti, emuli di Filippi- 
de a Maratona, a piedi nudi 
ripercorrono di tutta corsa 
il tragitto verso Ciserano 
per recare messag ‘0 e noti- 
zie . Incrociano ar tra gente 
- che si sta pdrtando sul 
campo di battaglia - la 
quale interroga, ma senza 
risposta, i due ambasciatori, 
ricevendo in tal modo con- 
ferma di mirabili eventi e 
sprone al non perdere atti- 
mi storici. 

((Faccio fede io sotto- 
scritto con mio iuramento 
haver medicato fi artolomeo 
Zucca di Baccanello, hora 
in Cisemno, di cinque feri- 
te. Due fatte con archibug- 
giata, per la quale resta col- 
pito con tre palle che en- 
trano nella parte d’avanti 
del torace, entrando due fa- 
cendo un sol buco et l’altra 
sola altro buco; quali 

B 
alle 

si portano alla parte estra 

3 
uasi vicino alla ascella, of- 

endendo carne, muscoli 
nervi, coste, et penetrata 2a 
cavità si sentono et tocca- 
no, restate tra carne et pel- 
le nel sito sudetto descrit- 
to. UnOltm ferita fatta di 
taglio nella sommità della 
testa di misura due dita per 
traverso con offesa di co- 
tenna et intacco dell’osso. 
Un’altra ferita fatta di per- 
cossa nel fianco destro con 
maccatura et molta estrave- 
natione di sangue. L’ultima 
pare di ercossa vicino all’ 
osso Jsc R io, o sij principio 
del gallone con maccatura 
semplice di pelle et carne. 
Quali ferite soprascritte, ec- 
cettuate l%ltima descritta, 
dico esser un pericolo di 
Morte. 

In fede io CARLO VAL- 
TELLINA Chirurgo in 
Trezzo affermo, come so- 
pra j). 

Povero « Luccion come 
siamo conciati male! E dire 
che lui con tutte le migliori 
intenzioni di questo mondo 
- anzi, con lungimiranza di 
secoli! - si era autocosti- 
tuito, sia 

P 
ure dopo le ab- 

bondanti ibagioni con vi- 
nello di Arcene * («è così 
bono che si vende anco per 
otto lire la brentan - depo- 
sizione a san Carlo BOITO- 
meo, 1581), si era autoco- 
stituito - dicevamo - sin- 
dacalista picchettatore e, 
all’uo o, 
fesa B 

picchiatore in dl- 
el lavoro bergamasco 

contro il crumiragao mila- 

zr$iydo si dice la mala- 
. . . si dice sgàbola! 

Almenno S. Salvatore, 10 
Forse un po’ meno gente 

dell’anno scorw), in cui era 
stato battuto il record delle 
presenze di visitatori, forse 
un numero di richiami ven- 
duti un poco inferiore: ma 
sempre una grossissima ma- 
nifestazione, un motivo di 
richiamo migliaia di 
persone 

6 
8 m:no 25 mila) p” 

un consi erevolissimo voluI 
me di affari. 

«C’è da tenere presente 
che per un cacciatore i ri- 
chiami e tutto il materiale 
inerente lo svolgimento 
dell’attivith venatona costi- 
tuiscono generi di prima 
necessità e non certo volut- 
tuari. Senza dubbio la crisi 
economica si fa sentire an- 
che in questo settore, per 
cui qualche risparmio i cac- 
ciatori devono pur effet- 
tuarlo; ma si tratta di un 
risparmio limitatissimo, per- 
ché quello che ci vuole ci 
vuole, altrimenti si può far 
a meno di andare a caccia». 
Così uno dei più noti ed 
affermati allevatori d’uccelli 
di Almenno S. Salvatore, il 
Giovanni Locatelli, che da 
un’infinità di anni espone 
alla «sagra nazionale)) che 
si svolge al suo paese ed è 
arrivata quest’anno alla 
45-a edizione. 

Locatelli ha venduto in 
pratica lo stesso quantitati- 
vo di richiami dell’edizione 
precedente e si considera 
quindi soddisfatto. Lo è 
men?, invece, un suo colle- 
gntillGOrlagO, Costante Pic- . . ul’anno scors0 era 
andata) assai meglio; le ven- 
dite erano state di gran lun- 
ga maggiori. La gente.,viene 

chiedere i prezzi 
quando si tratta di rn&,ze 
meno al portafogli , ci pen- 

troppo». 
$&à mano 

Magari vi 
in una delle 

prossime fiere venatorie iti 
rogramma F 8 Sarnico e Vil- 

ongo. 1 prezzi dei richiami 
in via di massima si aggira- 
no sulle 25 mila lire per le 
tordine, 12 mila per i frin- 
guelli, lo-12 mila per i fro- 
soni, 6 mila per 1 passeri, 
10 mila per gli storni, 20 
mila per i merli, 15 mila 
per i tordi non cantatorl. 1 
cantatori tordi e merli non 
rientrano naturalmente nel 
listino : sono stati valutati 
Ineolarmente per cifre su- 
perlori alle +enb0mila, _, 

La fiera di Almennò ha 
confermato la caratteristica 
di sempre: quella di grande 
festa popolare per tutti. E, 

-come sempre, sono stati ra- 
rissimi i vktatori tornati a 
casa senza avere acquistato 
qualoosa nell’enorme mer- 
cato fatto di centinaia di 

bancarelle installate dentro 
e fuori il recinto del Parco 
S. Uberto. 

Almenno, abbiamo avuto 
modo di evidenziarlo in va- 
r ie precedenti occasioni 
costituisce oltre tutto un 
motivo di incontro dei cac- 
ciatori bergamaschi; per 
scambiarsi informazioni, 
per aggiornarsi su quanto 
sta avvenendo nel mondo 
venatorio, per discutere, 
per commentare, alla vigilia 
dell’apertura della stagione 
di caccia, che come è noto 
è fissata per il 18 agosto 
(luned ì) relativamente all’ 
attività da capanno. 

Ci dice l’assessore provin- 
ciale alla caccia, dott. Ma- 
rio Bertocchi: ((11 calenda- 
rio venatorio, uscito quest’ 
anno per la prima volta con 
grande tempestivit&, preve- 
de la doppia apertura: il 18 
agosto per la caccia da ap- 

% 
ostamento, il 21 settem- 
re per quella vagante. An- 

che se non manca di solle- 
vare alcune perplessit9, la 
doppia apertura, che tiene 
conto sia delle esigenze dei 
capannisti sia di quelle de- 

k 
li stanzialisti, appare la so- 

uzione tecnicamente più 
valida. Per quanto concerne 
la regolamentazione dell’at- 
tività venatoria vale accen- 
nare al nuovo regolarne@0 
zona Alpi; non c’è stato 
ancora tempo per creare le 
strutture organizzative 
viste, cosa che si potrà f! 

re- 
are 

per la prossima stagione ve- 
natoria con la partecipazio- 
ne in prima persona delle 
Comunità Montane, ma oc- 
corre rilevare che già su 
alcuni punti inizialmente 
molto controversi si è otte- 
nuta una convergenza dopo 
gli opportuni chiarimenti 
ed approfondimenti». 

In fiera abbiamo incon- 
trato anche l’assessore re- 
gionale Galli, che è spesso 
presente, pur non essendo 
cacciatore, alle più impor- 
tanti mamfestazioni venato- 
rie. Ci ha detto: «Considero 
la caccia non solo una atti- 
vit% ancestrale dell’uomo 
ma espressione di una tradi- 
zione popolare e di un mo- 
do di vivere che nei suoi 
vari aspetti riesce a fare 
cultura, per usare una defi- 
nizione cui sj r*rre &e- 
quentemen& in questi tem- 
pi. Un ino”id+ peraltro? 
quello della caccia, che rn1 
sembra ancora molto sano; 
ha accettato, ad esempio, 
normative pesanti senza 
reagire più di tanto, nel 
convincimento, oltre tutto, 
che in fondo esse fanno 
giustizia dei cacciatori... fa- 
cili ma fanno emergere il 

meglio della vera passione 
venatoria. Il fatto che l’atti- 
vità venatoria abbia incon- 
trato soprattutto negli ulti- 
mi tempi opposizioni e 
contrasti particolari, dovrà 
essere stimolo per I caccia- 
tori a superare l’individua- 
lismo che li caratterizza un 
poco da sempre per dare 
maggiore impulso e maggio- 
re agore allo spirito ass0- 
ciazionistico)). 

Immancabile la presenza 
dell’assessore regionale 
dott. Giovanni Ruffini, che 
da gran tempo è molti in- 
teressato alle cose venato- 
rie. «Anche se la titolarità 
dell’assessorato all’industria 
e all’artigianato mi disto- 
glierà un poco, posso assi- 
curare che il mio interessa- 
mento per il settore della 
caccia non verrà meno. A 
mio awiso, considerati an- 
che sia la tempestività dell’ 
uscita del calendario sia 1’ 
arrivo dell’applicazione del 
regolamento zona Alpi, si 
prospetta una buona stagio- 
ne venatoria dal punto di 
vista dell’attuazione dell’ 
esercizio di caccia. E que- 
sto nonostante l’azione re- 
ferendaria, che del resto 
dovrà trovare tutti gli... ad- 
detti ai lavori impegnati nel 
difendere la loro sana atti- 
vità sportiva. Come assesso- 
re regionale all’industria e 
artigianato non posso non 
riferire delle preoccupazioni 
che sono andate insorgen- 
do, sul piano della produ- 
zione e su quello occupa- 
zionale, nel settore che la- 
v0ra per la caccia ed in 
particolare nel comparto 
per #la produzione di armi e 
munizioni. Esistono in pra- 
tica molte incertezze che 
sono legate appunto alle 
possibilita della continua- 
zione dell’esercizio venato- 
rio sulla base della legisla- 
zione attuale)). 

Incontri. Giovanni Vavas- 
sori, calciatore, uno dei 
punti di forza dell’Atalanta 
anche nel prossimo campio- 
nato _ 

Dice: «Sono venuto alla 
fiera di Almenno per la pri- 
ma volta quest’anno. Una 
curiosità da cacciatore la 
mia. Vado a caccia da 
quando ero ragazzo; una 
passione che mi ha... attac- 
cato mio adre. L’attività 
professiona e .non mi con- F 
sente di svolgere un assiduo 
esercizio venatorio; a caccia 
ci vado, giù al paese ad 
Arcene, ogni volta che mi è 
possibile. Lo sport venato- 
rio è molto distensivo; con- 
sente un contatto con la 
natura, offre la possibilit21 
di lunghe camminate fra i 
campi in un ambiente che 
rinfranca, riporta tranquilli- 
tà, fa smaltire le tensioni. 
Se poi si torna a casa con il 
carniere vuoto, come mi ac- 
cade per il 99 per cento 
delle battute, non è un 
dramma. Personalmente ri- 
tengo che la caccia non va- 
da assolutamente abolita; se 
mai si dovranno apportare 
altre limitazioni, basate su 
criteri di ordine tecnico e 
scientifico, ma non si può 
fare... di tutta l’erba un fa- 
scio. Qui ad Almenno, dove 
si svolge una fiera estrema- 
mente interessante, ho avu- 
to modo di ammirare in 
particolare alcuni cani da 
caccia veramente ecceziona- 
li : bellissimi )). 

Gente tuttavia arriva non 
solo da Ciserano, ma da 
ogni parte e specialmente 
da Pontirolo; e il Zeni, av- 
vedutamente, ordina che la 
massa dei suoi compatrioti 
si ritiri verso il Fosso Ber- 
gamasco. 

Così Giuseppe Esposito, 
trentenne teste neutrale, fu 
verbalizzato : 

«Isepp Esposito sta a 
Villa d Adda... Interrogato 
se lui vedesse la sollevatìo- 
ne del Commune di Cisara- 
no contro alcuni huomini 
dì Calusco, rispose: - Ve- 
nendo da Trevi’, quando 
fui arrivato su la cam gna 
sotto il Commun di onti- $ 
rolo, stato di Milano, ritro- 
vai ch’il Commune di Cisa- 
mno haveva passato il fosso 
et la gente custodivano uno 
de Com gni del Ferito che 
anzi (i p” compagno) fecero 
venire a Bergamo a costi- 
tuirsi, per quanto fu detto; 
et il ferito si ritrovava nel 
Casello che non fu ne me- 
no da me veduto. Et detti 
di Cisarano da paura ch’il 
Commun di Pontirolo si 
sollevasse contro di loro, 
perché havevano passato il 
Fosso et ferito quell’uomo 
sul Milanese si ritirorono 
verso il Fosso per ridursi 
presto in caso di bisogno 
sul Veneto. Io senza fer- 
marmi proseguij la mia 
stradda, nè SO altro ». 

Un momento delle premiazioni effettuate in chiusura della 
manifestazione venatoria di Almenno S. Salvatore. L’asses- 
sore provinciale alla caccia, dott. Mario Bertocchi, mentre 
cqnsegna la coppa a uno dei premiati nelle gare di 
chioccolo. Al centro il segretario generale dell’Ente Fiera, 
Franco Carsana.‘(Foto FLASH) 

dichiarazioni ed informazio- 
ni di prima mano e di inte- 

riferirne nei prossimi giorni. 

resse notevolissimo: quelle 
Sono argomenti di attuali- 

dell’aw. Gianni Bana presi- 
tà, alla vigilia dell’apertura 

dente nazionale dell’Anuy 
della stagione di caccia. 

fra le altre. Ci riserviamo dl l An&lo G. Bonzano 

Arriva sul dosso d’un asi- 
nello don Giambattista Ro- 
sa, il buon parroco di Cise- 
l-allo 

f 
il quale ascolta la 

con essione del ferito. 
Questi è talmente convinto 
di essere alla fine dei suoi 
giorni che si confessa a vo- 
ce alta coram 

tf 
opulo cu- 

randosi solo di ire tutta la 
verità con la massima com- 
punzione; ed al prete che, 
in articulo mortis, ricerca la 
«vera» verità, ribadisce con 
forza, sentito da tutti, di 
non essere stato lui il pri- 
mo a sparare e quindi di 
non essere imputabile di 
tentato omicidio. 

(li... Essend ‘ivi nel casel- 
lo il sacerdote per confes- 
sarlo, luì soggionse: - Son 

Ii 
ui in ponto di morte, e 
ito kr verità: sono stati 

loro li primi a sparare, et 
quando m’ho sentito ferito 
m’è andata fuori l’archib 

7 
- 

giata, che non sò meno ir 
come!»). 

Dopo l’assoluzione il Cu- 
rato esortò i suoi parroc- 
chiani a prendersi cura di 
quel povero cristiano ferito, 
così come fece il buon Sa- 
maritano; ed essi, non sotti- 
lizzando sulla gaffe del loro 
pievano, caricarono il ferito 
su un prowidenziale carret- 
tino che fu trainato a ma- 
no, caracollando e sobbal- 
zando, verso il paese. 

Frattanto i colleghi f 
gitivi, scemata alquanto P 

- 
a 

paura ma sempre in 
ad un più che giusti icato F 

reda 

allarmismo, si andavano 
congregando sul ponte di 
Brembate Sotto. 

«Silvestro Rossi quon- 
dam Martin di Sotto il 
Monte, interrogato, rispose: 
- Ritrovandomi con quel 
mio fratello al Ponte di 
Brembat, quattro migiia 
discosto dal logo dove su- 
tesse questo fatto, passò 

er di là Emilia, amida di 
fi c-.olomeo Zucca ferito, 
et ella fu quella che ci die- 
de la prima notizia dell’ac- 
cidente, anzi ci disse che 
dubitava, qualmente suo ni- 
po te fosse morto. Per cu- 
riosità s’incaminassimo à 
quella parte et arivussimo 
rn tempo ch’il Ferito veniva 
condotto a Ckuano e non 
havevano pemnco passato il 
Fosso divisorio ». 

Pure dal ponte di Brem- 
bate due amici dello Zuc- 
chi, saputa la notizia del 
fenmento, ritornano di cor- 
sa verso Ciserano. Sono 
Pietro Arzuffi, 26 anni, di 
Solza il quale assisterà il 
ferito per una quindicina di 
giorni e Battista Colleoni, 
28 ann.i, che su preghiera 
del ferito andò sublto .a 
zpr;ate 8 cefc~ un medi- 

. . . Andal dl suo ordine 
alla wlta di Cavrùzno in 
cerca d’un Barbiere... )j). 

Esattamente come nella 
parabola evangelica, il feri- 
to vien portato in... albergo 
e curato. Per la circostanza 
l’albergo è l’hostaria di Car- 

25 anni I’AVIS h; S. Pellegrino 
Festeggiati nel corso di una simpatica cerimonia, con la partecipazione di 
molti benemeriti donatori - Oltre 12 mila le trasfusioni di sangue donato 

S. Pellegrino, agosto 
1 25 anni- di vita della 

locale sezione Avis, intitola- 
ta alla memoria del com- 
pianto fondatore e primo 
presidente Giovanni Acqua- 
roli, sono stati celebrati og- 
ai con un cerimoniale ricco 
ai spunti e assai articolato 
nel suo divenire. Un anni- 
xrsario, insomma, che ‘ha 
chiamato a raccolta un con- 
corso di dele azioni di con- 
sorelle (ne ab % iamo contate 
oltre 120) dall’intera Berga- 
masca. al di là dei soci. 

Luigi Cortesi - 
(Continua) 

L’affettuoso 
ricordo 

di S. Giovanni 
Bianco della lkp.ola2;ione <bel+ p?s@ 

e delle Autorità. S. Giovanni Bianco, 10 
La comunità parrocchiale 

di S. Giovanni Bianco si ap- 
presta a ricordare il primo 
anniversario della scompar- 
sa dell’amatissimo prevosto 
don Angelo Testa awenuta 
il 14 agosto 1979. Un anno 
è trmscorso da quel triste 
giorno, quando improwisa- 
mente si sparse in paese la 
dolorosa notizia, ma il ri- 
cordo di don An elo è an- 

1 cora vivissimo ne la mente 
di tutta la comunità e di 
quanti l;O avevano conosciu- 
to e apprezzato. 1 dieci an- 
ni di attività pastorale a S. 
Giovanni Bianco. come DU- 

L’ap untamento 
25.0 d! 

con il. 
1 vita della sezione 

Avis che ha richiamato alla 
festa anche la dele azione 
svizzera ha fatto 8 unque, 
c0me si suo1 dire, le cose in 
grande. 

Diremo come la presenza 
di un gruppo di cavalieri di 
San Giorgio di Corinzia che 
si è arricchita Oggi con la 
nomina di nuovi. cavalieri e 
di nuovi commendatori (fra 
i quali il nostro Giancarlo 
Ruggeri) ha contribuito a 
dare un tocco e un tono di 
particolare solennità e im- 
portanza 8 tutto il rito. Si 
era partiti con la S. Messa 
m parrocchia, 
ta da scelte 

accom agna- 
music e lY ad 

opera della Coralk Bremba- 
na, per poi raggiungere in 
corteo, con il locale Corpo 
musicale a fare da battistra- 
da, il Tempio dei Caduti, 
dove è stata deposta una 
corona d’alloro. Al Teatro 
del Casinò, poi, per le rela- 
zioni e il confenmento dei 
diversi attestati di simpatia 
e di riconoscenza verso 

a uanti hanno benemeritato 
el emazie dell’Avis. 

Qki, in apertura dei lavo- 
ri, 11 grup 
bocca di Pp 

dell’Aido, per 
eter Tocio, ha 

sottolineato la presenza di 
questo ((esercito della sal- 
vezza n , 
Targa al 

conseguando una 
presldente della 

Sezione Avis. Giancarlo 
R 
di Y 

geri, per li gran mole 
avoro da lui c0mpiuto 

Dalla fiera di Almenno 
sono anche partite pren- 
dendo lo spunto daila pre- 
senza foltissima di cacciato- 
ri, alcune iniziative di gran- 
de. interesse, come quella 
concernente l’indagine sugli 
abbattimenti di selvaggina 
migratoria nei capanni. Ab- 
biamo raccolto anche altre 

Un momento della sfilata dei donatori avisini a San Pellegrino. (Foto Ottica PATTI - 
San Pellegrino) 

particolarni’ente difficile e tilde, Gherardi Giannina, 

r 
r i tempi nuovi e per la 

egislazione nuova e per le 
Galizzi Angelo, Orlandinl 

tecniche nuove che ven o- 
Antonio, Locatelli Aldo, 

no avanti. L’Avis deve a e- 3 
Micheli Angelo, Micheli 1 
Giusenne. Musiklli Edoar- 

l r arsi alle nuove strutture. 
1 Centro Avis di Bergamo 

è stato un punto di riferi- 
mento 

P 
er altri centri tra- 

sfusiona i. La preoccupazio- 
ne, ha ancora rilevato, è 
che il servizio trasfusionale 
non abbia a soffrirne. Il dr. 
Jori ha concluso, afferman- 
do come quando si viene a 
contatto con la vera Avis, 
in periferia, si è arantiti dl 
essere sulla stra a buona. 5 
Venticinque anni sono mo- 
tivo di grande soddisfazio- 
ne. 

do, I’v&koni Emilio, Pesen- 
ti Pietro, Pianetti Tarcisio, 
Pi azzalunga Giuseppe, 

8 
uarti Luigina, Ruggeri 

ermo, Rondi G. Luigi, 
Sonzogni Domenico, Scanzo 
Aldo, Salvini Santo, Serato 
G.Primo, S andri Carlo, 
Stanzi Claudia, Salvi An- 
drea, Ruggeri Gi acom?, 
Traini Tranquillo, Tasos 
Benedetto. 

Sono poi seguiti gli inter- 
venti del presidente dell’ 
Avis svizzera, quello del sig. 
Schuster, la cui parlata m 
tedesco ha goduto della tra- 
duzione di una si 
Schuster, in partico are, ha Y 

orina. 

precisato come la donazio- 
ne in Svizzera, per una leg- 

e, 
R 

viene ‘data alla Croce 
ossa e che il 5 per ceri to 

è l’apporto dell’avis rispet- 
to al totale delle donazioni. 
Una cifra eccellente, ha 
commentato. 

MEDAGLIA DI BRON- 
ZO - Licini Maria, Micheli 
Anselmo, Albergoni Pietro, 
Avogadro Pie tra, Alcainl 
;ip+;PPe, Avo adro G. 

Baroni E Carlo, 
Bianchi Alessio, ‘Cavagna 
Francesco, Cavagna Batti- 
sta, Cavagna Maria, Cavagna 
Letizia, Cavagna Carolina, 
Cavagna Delfina, Carrara G. 

da Luigi, Foppolo Marì! 
Foppolo Claudio, Gervasom 
Umberto, Ghisalberti Etto- 
re, Gherardi Carmelo, Ghe- 
rardi Giannina, Gervasoni 
Francq, Garbati Antonio, 
Cortesi Luigi, Galizzi G. 
Frahco? Galizzi Angelo, Ga- 
lizzi Giovanna, Trami Tran- 

3 
uillo, Musuelli M. Grazia, 

’ Giulio Girotto 
O?%~gn~alizzi R&a Pesen- 
ti Mario, Galizzi Auiilia, Li- 
cini Ettore, Manzoni Emi- 
lio, Milesi G. Franco, Milesi 
P ua Milesi Giacomo II? 
M%el; Giuseppe Marconi 
G. Carlo, Mosca Placido? 
Moglia Pasquale., Piane ttl 
Tarcisio, Pianettl Antonio, 
Pesenti Pietro, Piazzalunga 
Giusep e, Patti Giovanni, 
Poma P, uigi, Rivellini Gio- 
vanni, Ruggeri Ferm?, Rug- 
geri Claudio, Rug eri Fran- 
ce sto Rondi 8 Lui *, 
Stanzi Andrea S&ato 8 
Primo Sandri karlo Sca.nzI 
Claudia, Stanzi Aldb, Salvi 
Andrea, Salvini Santo, To- 
na Guido. 

re a Fop olo pria, a ke- 
dona e a b almine. sono sta- 
ti intensissimi di ‘attività e 
di proficuo lavoro e la di- 
mostrazione pratica di 
quanto fosse amato, stima- 
to e benvoluto, si è avuta 
nel giorno dei suoi funerali 
svoltisi in paese il 16 dello 
stesso mese. In quel giorno 
erano presenti numerosissi- 
mi sacerdoti e una folla 
strabocchevole di amici e di 
quanti lo hanno cor,osciuto 
e sul volto di tutti si nota- 
va il grande rincrescimento 
per la perdita del loro 
roco e del loro amico. 8 

ar- 
on 

Angelo aveva una parola di 
conforto e di aiuti er tut- 
ti coloro che si rivo gevano P 
a lui e con il suo caratteri- 
stico sorriso sapeva con- 
quistare l’amicizia di tutti. 

Hanno preso la parola, 
infine, il sen. Scaglia e 11 
geom. Papetti. 

Le premiazioni hanno 

‘p” 
sto il sigillo a una mani- 

estazione che ha finito per 
lasciare il segno e per ac- 
cendere nuova attestazione 
di simpatia verso un’asso- 
ciazione che tanto bene ha 
fatto e sta facendo. 

Questi i nominativi dei 
premiati : 

$vx&roG$j$ioLu;~l&j 
- ; 

lizzi Fkusto. Anelli dober- * 

MEDAGLIE D’ORO - 

Giovedì 14 c.m. alle ore 
19,30 nella prepositurale di 
S. Giovanni Blanco, verrà 
celebrato un solenne ufficio 
funebre in suffragio della 
sua anima. 

Visitatori alla -Fiera di Almenno S. Salvatore. Giovanni 
Vavassori, calciatore (dell’Atalanta) e cacciatore (per tradi- 
zione familiare), con la gentile signora e il figlioletto. 
(Foto FLASH) 

A Fara d’Adda 
~-- 

caos in riva al fiume 
fin qui. 

E toccato quindi il tur- 
no al sig. Ruggeri, il quale 
ha esordito, ringraziando 
dapprima per l’avuta onori- 
ficenza dell’Ordine di San 
Giorgio in Corinzia. Il suo 
saluto e il suo ringrazia- 
mento, Ruggeri li ha rivolti 
in modo particolare ai gio- 
vani, a uelli che sono sulla 
breccia 8 a tempo, ai prose- 
liti e a quanti favoriscono 
l’affermazione dell’Avis. Un 
minuto di raccoglimento è 
stato osservato a ricordo 
dei soci scomparsi (32 ). 

E’ seguita la relazione 
nel cui svolgimento Ruggeri 
ha badato soprattutto a 
sottolineare la ran quanti- 
tà di lavoro e fettuata 9 in 
un quarto di secolo, senza 
entrare in un bilancio. di 
cifre, se non in quella enti- 
tà dl trasfusioni che ha toc- 
cato il teetto di ben 12.5 17 
donazioni in questo tempo. 

Messaggi erano stati in- 
viati da personalità che non 
avevano potuto intervenire 
alla celebrazione. 

Il sindaco uscente, 
comm. Galizzi, dopo aver 
testimoniato la riconoscen- 
za a nome anche dell’Am- 
ministrazione comunale, si 
è intrattenuto brevemente 
sul significato più genuino 
e sul1 entusiasmo di dare il 
san ue. 

R teressante e attenta- 
mente se uito 
del 

A) 
resi ente a 

l’intervento 

dell’ vis, 
provinciale 

dr. Jori, il quale 
ha ricordato come la nostra 
Avis bergamasca è la più 
attiva? e numerosa in tutta 
Itali?, indicando le persone 
a CUI in modo singolare si 
deve tale sensazionale svi-‘ 
luppo. Dice che questo suo 
incarico cade in un periodo 

Mamma e bimbo 
investiti sulle 

strisce da moto 

P--B 

Fara d’Adda 10 
Con il caldo, con l’afa, 

con il termometro sopra i 
trenta, i divieti valgono an- 
cora? 

Evidentemente qui a Fa- 
ra d’Adda, quanto meno 

, lungo il corso del fiume, 
1 non sembrano valere affat- 

ti. Lo si è riscontrato am- 
; piamente 

odierna, 
nella giornata 

che ha fatto regi- 
strare m riva all’Adda un 
eccezionale affollamento di 
bagnanti: oltre mille, secon- 
do un calcolo approssimati- 
vo. In pratica nessuno ha 
tenuto nel minimo conto i 

. divieti di belneazione, di 
transito sulla passerella e- 
donale a bordo di bicic et- P 
te, motorini e moto, di get- 

+ tare rifiuti sulle rive, di uso 
di imbarcazioni a motore. 
Si trattava di proibizioni 
decretate dall’Amministra- 
zione comunale sulla base 
di situazioni di pericolo: so- 
no state tutte sostanzial- 
mente ignorate. 

Conseguenza? Il caos. 
Passerella che minacciava di 
cedere; gente che si è tuffa- 
ta, si è refrigerata,. ha nuo- 

.J’ 
tato in acque insicure an- 
che sotto 1 aspetto igienico; 
resti di picnic (barattoli, 
cartacee, rifiuti, ecc.) su o- 
gni metro di terreno spon- 
dale; ommoni e motoscafi 

8 in rai d pazzeschi, spericola- 
ti 8 costituire una minaccia 
gravissima per nuotatori an- 
ch’essi’ sperxolati. 

Assenti in assoluto il 

facciale commotivo e frattu- 
re costali. 

Prodotti 
alimentari 
in mostra 
a Sarnico 

Sarnico, 10 
Si svolgerà a Sarnico il 30 e 

31 agosto prossimi la 1 .a Mo- 
stra Mercato dei prodotti A- 
groahmentari. una manifestazio- 
ne che sarà allestita sul caratte- 
ristico lungolago e nel parco 
Orgnier i. 

L’«Agrlsarnlco» è statti pro- 
mossa dalla locale Pro Loco al 
fine di mcentlvare la conoscen- 
za dei prodotti agroalimentari. 
con particolare riguardo ai vini, 
delle zone di Val Calepio e 
l%anciacorta nelle quali negli 
ultiml anni. si sono sperimenta- 
ti metodi ed attività nel campo 
vinicolo. che rappresentano un 
importante fattore di rilancio 
degli investimenti in agricoltu- 
ra. La manifestazione ospiterà 
anche Interessanti settori quali 
I’apiwltura e il settore caseario. 

Questo il programma. Sabato 
30 agosto: alle 16: convegno 
pre\so I’Auditorium della bi- 
bliotew CIVICI sul tema: «Un 
nuovo traguardo della lotta 
contro la peronospora: i pro- 
dotti della Terza Generazione», 
relatore P.A. Giuseppe Bile- 
\trxro della Sandoz S.p.A. di 
Irlliano; alle 17,30: inaugurazio- 
ne della hlo\tra-Mercato. 

buonsenso, il raziocinio; 1’ 
ecologia una illusione, una 
chimera. 

1 cartelli, i divieti, le or- 
dinanze, le proibizioni do- 
vrebbero essere sufficienti 
per se stessi a mettere sull’ 
Bwis0, a suggerire com or- 
tamenti, 8 sollecitare a P ra- 
ziocinio e alla prudenza. 

Dovrebbero, ma non so- 
no; in pratica, e lo si è ben 
visto, non sortiscono risul- 
tato alcuno. Ma perché, in 
una situazione di questo ge- 
nere, non intervenire per 
Fare rispettare le disposizio- 
ni? 

Non si dovrebbe, è chia- 
ro; ma pare non ci sia altro 
ia fare. 

MOTOCICLETTA 
CONTRO AUTO 
AD ALBINO: 
DUE FERITI 

Due feriti, uno dei quali 
in gravi condizioni, nello 
scontro tra una motocicletta 
e un’auto verificatosi ieri 
verso le 22 ad Albino. En- 
trambi gli infortunati via$- 
giavano sulla moto. Sono il 
sig. Aldo Ghislandi, di 35 
anni, domiciliato ‘8 Bergamo 
in via Grumello 17, prognosi 
di 20 giorni per trauma cra- 
nico facciale (era alla uida) 
e la signorina Lui@a 8 polti, 
di 34 anni, domiciliata in via 
Mameli a Bergamo, xprognosi 
riservata per trauma cranico 

AUGURI 

sig.ra Rosa 
zeudstine tti 

. Signo- 
relli. Nata a 
Redona, vive 
da oltre qua- 
ran t’anni a 
Nese circon- 
data dall’af- 

San Pellegrino, 10 
Verso le ore 20,lO di 

questa sera, lungo la centra- 
hssima via S. Carlo, qui a S. 
Pellegrino, all’altezza del bar 
latteria Rota, per causa in 
corso di accertamento da 

vanni Bianco e da qui suc- 
cessivamente la signora Flo- 
rena è stata awiata all’ospe- 
dale Maggiore di Bergamo. 

SCONTRO A OSIO: 
UN FERITO 

Urtato da un’auto mentre 
in motocicletta stava facen- 
do rientro a casa, il dicias- 
settenne Carlo Colombo, 
domiciliato a Curnasco in 
via Puccini 13, ha riportato 
la frattura esposta della 
gamba sinistra. Ricovqato 
all’Ospedale Matteo Rota, 1’ 
infortunato è stato giudica- 
to guaribile in 40 giorni. 

to, Franzoni’ Michele. 
DISTINTIVI D’ORO 

CON FRONDE - Sonzogni 
Gildo, Cavalli Pietro, Gual- 
tieri Benigno, Fop 
d rea, Foppolo 6 

olo An- 

Milesi Giacomo. 
iovanni, 

CROCE D’ORO - Epis 
Enrica. 

TARGA PER AVER SU- 
sIoRNA;rO 120 TRASFU- 

- Baroni Ovidio. 
MEDAGLIA D’ARGEN- 

TO - Avogadro Egidio, 
AV adro Pietro Avogadro 
G. ?ietro Anelii Roberto 
Baroni 6. Carlo, Cavagni 
Francesco. Cavaena Batti- 
sta, Cav ’ 

T 
a CarOlin?, Ca- 

vagna De fina, Cape111 E i- 
dio. Calvi Emilio. Cava li f 

sa, Garbati Aktonio, Gerva- 
soni Umberto. -Garbati G. 
Domenico, Gekasoni Fran- 
co, Giup 
salberti l!! 

oni Camillo, Ghi- 
ttore. Grittl Clo- 

d’Adda, via Vaprio 26, in 
sella alla Vespa 150 targata 
MI 592498, investiva sulle 
strisce pedonali la signora 

parte dei Carabinieri, il gio- 

Rita Florena in Borgo, resi- 

vane Dario Brambilla, di an- 
, ni 17. residente a Cassano 

dente a Ber 
$ 

mo in piazzale 
Loverini 3, a quale aveva in 
braccio il figlioletto Marcel- 
lo di 15 mesi. 

Nell’urto la donna veniva 
scaraventata ad una distanza 
di cinque metri riportando 
trauma cranico commotivo 
con otorragia all’orecchio 
destro, sospetta frattura 
dell’arto superiore sinistro e 
dichiarata con 
servata; il bam ino t 

rognosi ri- 
subiva 

contusioni al blocco facciale 
con avulsione traumatica 
dell’incisivo centrale, sospet- 
ta frattura della mascella su- 
periore (guaribile in 30 gior- 
ni). 

Subito soccorsi dal dott. 
Angelo Quarenghi gli infor- 
tunati sono stati tras ortati 
presso l’ospedale di 8 . Gio- 

fetto dei sette figli, di nu- 
merosi nipoti e pronipoti, 
nuore e generi, i quali in 
occasione del compleanno 
rinnovano l’augurio di ogni 
Dene. 

Battuto accidentalmente il 
capo contro un palo della luce, 
Luca Cattaneo ha riportato una 
mntusione cranica. 


