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DA TUTTA LA PROVINCIA 
NEL PIÙ PICCOLO COMUNE DELLA PROVINCIA 1 Chiusa 

I Salvati con la terapia iperbarica 
sette intossicati dal gas a Curno 

I  . 

Blello: emigrazione in primo piano ia :n”~~~na 

Presto pronta la strada pek Brembilla di Angolo 
ANGOLO - Per consentire Sono i componenti di una stessa famiglia, trovati tutti a terra, privi di sensi 

lunedì notte da un parente - Trasportati all’Ospedale Maggiore, sono stati 
subito trasferiti al Centro di Medicina Iperbarica di Zingonia: dopo due ore, 
erano tutti tuori pericolo - Esalazioni da scaldabagno o da stufetta a gas? 

1 l’esecuzione dei lavori di ripa- 
razione e rifacimento parziale 
dell’acquedotto comunale la 
traversa interna di Angolo del- 
la strada statale di Valle di 
Scalve rimarra chiusa al traffi- 
co dalle ore 8 del 19 dicembre 
alle ore 20 del 20 dicembre. 

BLELLO - #<Nella prossime 
primavera avremo finalmente 
la strada che ci consentirà i 
collegamento diretto con la no 
stra valle. Sono infatti a buoi 
punto i lavori di costruziom 
della Blello-Brembilla, di UI 
chilometro e 800 metri, che c 
farà diventare Jwembani~ ( 
tutti gli effetti, come del restc 
ci sentiamo fin dalle origini piI 
antichen. 

Così il dott. Christian Zanar 
di, francese di nascita, figlio d 
un boscaiolo blellese emigrate 
a Grenoble negli anni Venti 
per libera scelta cittadino d 
Blello (dove abita essendos 
trasferito definitivamente ne 
1976 quando + venuto in Itali: 
per laurearsi in scienze politi 
che), sindaco del suo paese da 
1979 per scelta della sua gente 
Milleottocento metri di strad: 
attesi da secoli e che oggi (i 
<<finalmente>> e quanto mai giu 
stificato) sono in fase di realiz 
zazione grazie al contributo de 
terminante della ComunitC 
Valle Brembana e del Comuni 
di Brembilla. Aggiunge: ((Dob 
biamo essere grati, per il con 
Creto interessamento, all’ing 
Cavalli e all’ing. Gervasonis. 

Sentirsi brembani per gli a 
bitanti di Blello è un fatto.. 
naturale, praticamente di sem 
pre anche se, invece dei 180( 
metri di lunghezza della stradl 
in costruzione, per raggiungert 
Brembilla hanno costantemen 
te dovuto percorA*ere quasi lr 
chilometri attraverso Berben 
no e Laxolo. Che abbiano dove 
to aspettare secoli per avere ur 
colle amento diretto è fuori dl 
ogni Y ogica, anche perche isti 
tuzionalmente Blello appartie, 
ne alla Valle Brembana (e nor 
alla Valle Imagna), dipenden- 
do infatti dalla Comunità Mon- 
tana Valle Brembana, dal- 
1’Ussl di Zogno, dal Distretto 
scolastico di S. Pellegrino. 
Quest’ultimo particolare è as- 
solutamente anacronistico poi- 
chC i ragazzi di Blello, non 
essendo presente in paese alcu- 
na scuola, frequentano le ele- 
mentari e la media dell’obbligo 
a Berbenno. 

Altro (<punto d’onore&) per i 
bellesi & costituito dall’autono- 
mia comunale, che resiste pra- 
ticamente dal 1400 e non è stata 
nep ure colpita verso la fine 

P deg i anni Venti dalle disposi- 
zioni legislative concernenti 
l’accor 

J 
amento in un solo co- 

mune i diversi nuclei urbani 
di relativa consistenza. C’è an- 
zi da rilevare che un decreto 
reale del 1933 assegnò a Blello 
lo stemma comunale. 

Adesso questa località brem- 
bana, posta praticamente sullo 
spartiacque fra Valle Imagna 
e Valle Brembilla a 850 metri 
di altitudine, con i suoi 107 
abitanti & il più piccolo comune 
d’Italia; urbanisticamente il 
paese non è peraltro costituito 
da un unico centro urbano ma 
da tre frazioni: Ghisalerio, do- 
ve ha sede il municipio, Brevie- 
no e Blello, l’antico ~~Biel~~ co- 
me sta inciso sui portali in 
pietra delle case più vecchie, 
che dà appunto il nome all’inte- 
ro comune. 

Perché non siete diventati 
frazione di un comune un poco 
più consistente, come Brembil- 
la o come Berbenno, che avreb- 
be potuto darvi aiuto nella solu- 
zione dei vostri principali pro- 
blemi? Il sindaco Zanardi ri- 
sponde : ((Per una questione di 
fierezza, legata al carattere di 
una gente che attraverso i seco- 
li ha combattuto, contro le e- 
normi difficoltà create daZla 
natura e dazl’ambiente, batta- 
glie continue affrontando rischi 
e fatiche incredibili con uno 
spirito incredibile. È riuscita a 
creare un paese che sente com- 
pletamente suo e non ha mai 
inteso.. . cedere perché avreb- 
be comunque preso un’altra de- 
nominazione~. 

Forse proprio per mantene- 
re... le distanze, per difendere 
la propria autonomia gli abi- 
tanti di Blello non si sono mai 
preoccupati più di tanto ne per 
avere una strada di collega- 
mento diretto con la Valle 
Brembilla ne per avere un ser- 
vizio di trasporto pubblico che 
in qualche modo attenuasse l’i- 
solamento, che non li facesse.. 
sentire fuori dal mondo. 

#<Per la verità, - dice il 
sindaco - fuori dal mondo non 
sono mai stati per ma del1 ‘emi- 
grazione, che qui è stata d’a- 
vanguardia perché t blellesi, 
spinti evidentemente dalla ne- 
cessità economica, so1u) stati 
fra i primi a cercare lavoro 
fuori dai confini nazionali, SO- 
prattutto in Francia e Svizze- 
ra: come boscaioli e carbonai 
all’inizio, poi come muratori. 
Quasi tutti gli uomini del paese 
fanno parte delle due squadre 
di muratori che lavorano, pen- 
dolari settimanali, al di là o 
appena al di qua del confine 
elvetico. Anche grazie a loro la 
situazione economica delle fa- 
miglie di Blello non è assoluta- 
mente precaria, mentre i con- 
tatti sociali con l’esterno hanno 
apportato una certa evoluzione 
nel modo di vivere. L’apporto 
finanziario venuto dall’emigra- 
zione ha anche consentito di 
migliorare l’abitabilità delle 
case nei tre nuclei urbani e la 
loro ristrutturazione, che co- 
munque è avvenuta salvaguar- 

dando le più caratteristiche 
strutture antiche ed iparticola- 
ri architettonici di maggiore 
interesse-. 

Tutti gli uomini di Blello han- 
no un lavoro: fuori. Localmen- 
te l’unica attiviti possibile 4 
quella agricola - ma il nume- 
ro degli addetti si pub contare 
sulle dita di una mano - che 
si riassume in sostanza nell’al- 
levamento di una cinquantina 
di capi bovini da latte, la cui 

P 
roduzione viene in arte con- 
erita ed in parte uti izzata per f 

la fabbricazione di apprezzatis- 
simi 4aleggim: i veri taleggi 
genuini, dice qualcuno accen- 
nando al fatto che la Valle 
Taleggio & a brevissima distan- 
za da Blello. 

La strada nuova cambiera 
qualcosa? Personalmente da- 
remmo una risposta affermati- 
va. Il sindaco Zanardi dice a 
sua volta: aPerché muova 
qualcosa occorrerà prima a- 
sfaltarla; noi, come Ammini- 
strazione comunale, siamo 
riusciti ad ottenere un avanzo 
di circa 30 milioni; ma la som- 
ma è del tutto insufficiente al 
bisogno, per cui anche in que- 

Il traffico leggero verrà de- 
viato nella parte alta di Angolo, 
dove potra procedere a senso 
alternato con segnalazione se- 
maforica. Il traffico pesante 
dovrà invece percorrere itine- 
rari alternativi: la provinciale 
di Borno per quello interessato 
alla Valle Camonica; la provin- 
ciale del Passo Presolana per 
quello interessato alla provin- 
cia di Bergamo. 

La segnaletica; come del re- 
sto stabilito dall’ordinanza del 
prefetto di Brescia, verrà in- 
stallata a Boario, all’inizio del- 
la statale di Valle di Scalve, e 
a Dezzo nel punto d’innesto 
della <<Strada della Sponda,.. 
Qualora i lavori dovessero con- 
cludersi, nell’abitato di Ango- 
lo, prima dei tre giorni previsti 
>per la loro durata, la segnaleti- 
ca verrà tempestivamente tol- 
ta. 

sto caso cercheremo qualcuno vremo esaminare e studiare 
che ci dia una mano, anzi una con molta attenzione le possibi- 
“manona” considerata l’entità lità e anche le opportunità in un 
dell’onere finanziario per la confronto costante con la popo- 
stesura dell’asfalto. Intanto ab- lazione, che dovrà in sostanza 
biamo risolto alcuni problemi decidere sul futuro suo e di 
interni: quest’annoabbiamo ri- Blello. Intanto è entrato in vi- 
fatto il bacino di raccolta e le gore il Piano regolatore: pre- 
condutture dell’acquedotto di vede uno sviluppo abitativo che 
Brevieno; l’anno scorso si era possa accogliere come massi- 
rifatto quello di Blello e Ghisa- mo 3-400 residenti, più gli ospiti 
lerio. Poi si è asfaltata Za stra- estivi. Individua anche zone di 
da Ghisalerio-Brevieno e si è espansione turistico-residen- 
rifatto il cimitero*. ziale e già è sorto un interessa- 

La politica amministrativa mento a questo riguardo anche 
dei piccoli passi: ma & un modo perché dal punto di vista pae- 
di andare avanti ; in concreto, 
me lio comunque di molte cit- 

saggistico e am bientaZe sono, a 

ta. taturalmente i problemi da 
nostro avviso eccezionali. Per 
ora, comunq;e, tutto fermo. 

risolvere sono piccoli: come & Quakosa si muoverà forse in 
piccolo, del resto, il paese. primavera; ma prima di arri- 

Quali le esigenze più sentite? vare ad una eventuale concre- 
Il dott. Zanardi risponde : * U- tizzazione sarà necessario me t - 

na biblioteca comunale che tere a punto opportune regola- 
possa contribuire a dare cultu- mentazioni per i servizi, le in- 
ra, un parco per il verde pubbli- frastrutture, le opere di urba- 
CO e per i giochi dei bambini, nizzazione*. 
alcuni parcheggi-. Non c’e fretta; a Blello il 

Prospettive? tempo passa lentamente se per 
-Per la verità non mancano, ottenere una strada di neppure 

- assicura il sindaco - ma due chilometri ci sono voluti 
prima di operare perché si tra- secoli. 
ducano in realtà concreta do- Angelo G. Bonzano 

ZINGONIA - 1 sette compck 
nenti di una famiglia di Curno 
(i signori Danilo, Alessandro, 
Ivan e Gemma Perito, Rina 
Santini, Romano e Simona Gia- 
vazzi), gravemente intossicati 
da monossido di carbonio, sono 
stati messi fuori pericolo ieri 
notte grazie al trattamento cui 
sono stati sottoposti presso il 
Centro di medicina iperbarica 
di Zingonia. 

Verso le ore 23 dell’altro ieri 
un parente, non avendo avuto 
notizia dell’intera famiglia Pe- 
rito nell’arco della giornata, si 
e recato in visita all’abitazione 
di via Marigolda 14. Era preoc- 
cupato poiche da alcuni giorni 
tutti i componenti della fami- 
glia accusavano malesseri e 
stordimenti. 

La preoccupazione f? aumen- 
tata quando, suonato il campa- 
nello, nessuno & venuto ad a- 
prirgli la porta. Per cui ha 
ritenuto di abbatterla. Una de- 

cisione estremamente saggia, 
1 terra, qua e la, tutti privi di e le sette persone intossicate 

P 
erchC i sette componenti della 

1 
conoscenza. venivano trasportate al Centro 

amiglia Perito giacevano a Il parente ha dato l’allarme , di rianimazione dell’Ospedale 
i llaggiore di Bergamo. 
i Da aui. il m-of. Gravame. 

Crolla parte del soffitto 
0 In un’aula a Bratto 

i cpnsideraie le’loro condizioni; 
j riteneva opportuno far trasferi- 
1 re gli intossicati al Centro di 

BRATTO - Quando venerdì 
mattina l’insegnante della 
quinta elementare di Bratto ha 
aperto la porta dell’aula, le si 
è yesentata una scena disa- 
strosa : buona parte del soffitto 
era crollata nottetempo e dap- 
pertutto c’erano mucchi di cal- 
cinacci e di pezzi d’intonaco A 
causare il crollo, come è stato 
poi verificato dai tecnici, lo 
~~sfondellamento~~ dei laterizi 
della soffittatura a spiovente. 
Naturalmente le lezioni sono 
state sospese 

/ 
A sollevare maggiore preoc- 

cupazione è il fatto che cinque 

1 
anni fa lo stesso fenomeno si 
era verificato in altre aule. Che 

medicina iperbarica di Zingo- 
nia dove il dott. Pani li sottopo- 
neva a trattamento multiplo 
nella camera iperbarica. Dopo 
due ore di cure disintossicanti 
le sette persone si sono riprese 
e venivano dichiarate fuori p& 
rif-nln 

l 

ora esso si sia ripetuto, fa cade- 1 1 AL”‘“. 

re l’ipotesi della eccezionalita Causa dell’intossicazione, ed 
avanzata allora, per cui il sin- 
dato rag. Sozzi ha ritenuto op- / 

ancora prima dei malesseri e 
degli stordimenti, forse lo scal- I 

< portuno far sfollare l’intero e- dabagno a gas de)la cucina, e 
dificio delle elementari e tra- i  la stufetta a gas dl una camera 
sferire le cinaue classi nella 1 nell’appartamento 
palazzina di proprietà comuna- ] C’e da dire che l’intervento 
le che ospitava in precedenza 1 del parente prima e le cure del 
la Pro loco, la Biblioteca, ecc. Centro di medicina iperbarica 

1 tecnici, ed in particolare poi sono stati provvidenziali. Il 
l’ing. Airoli, sono stati incari- rischio corso da tutti i compo- 
cati di individuare le cause del nenti della famiglia Perito 6 

L’ASSESSORE RUFFINI AI CUOCHI BERGAMASCHI I crollo e di predisporre un pro- 
getto degli interventi da esegui- 
re al fine di evitare altri cedi- l 

stato gravissimo. Per gran for- 
tuna (possono accendere un ce- 
ro) la vicenda si è conclusa 

I menti di soffittature in futuro. 1 favorevolmente. 
Il mondo del lavoro 

divorare insieme per il turismo» Congresso e convegno 
Cgil comprensorio 
di Treviglio 

TREVIGLIO - Settimana 
densa d’impegni per la Cgil 
territoriale di Treviglio che ha 
visto concludersi i vari con- 
gressi di categoria (intervalla- 
ti da un convegno di zona sul 
tema <Contrattazione ed occu- 
pazione>)) e l’avvio del congres- 
so della Camera del lavoro del 
Comprensorio. 

Il congresso del Sindacato 

P 
ensionati italiani, che ha Gisto 
a partecipazione del segreta- 

rio regionale Borgonovo, presi- 
dente della commissione regio- 
nale per i Servizi sociali, si e 
sviluppato su temi politici e 
sulla questione dell’assistenza 
sociosanitaria, che merita, co- 
me ha detto il relatore Franco 
Arzilli, della segreteria com- 
prensoriale, un’attenzione par- 
ticolare vista la numerosa pre- 
senza di persone anziane nella 
nostra zona. Il sindacato pen- 
sionati è in crescita, dai 4400 
iscritti del gennaio de11’81 (al- 
l’epoca del primo congresso) ai 
7600 attuali. 

Il congresso della Fiom 
(sempre il secondo del Com- 

P 
rensorio) ha invece affrontato 

a grave questione dell’unità 
sindacale, che ha non poco 
compromesso nei mesi scorsi 
l’attività e l’efficienza stessa 

della confederazione. 1 termini 
unitari dei temi congressuali e 
delle tesi che verranno discus- 
se nel congresso della C il del 
prossimo febbraio, d in icano 
tktavia l’avvenuto supera- 
mento della crisi. Il congresso 
ha espresso poi elmenti di forte 
preoccupazione sullo stato dei 
rapporti politici e organizzativi 
all’interno dell’Flm territoria- 
le di Treviglio, ulteriormente 
aggravati nella differenziazio- 
ne delle scelte confederali in- 
terne delle fabbriche. 

Una nuova contrattazione, 
vista come elemento dinamico 
e in parte risolutorio alla grave 
crisi occu 

P 
azionale che sta in- 

vestendo i territorio è stato poi 
il tema di fondo del convegno 
realizzato dalla Camera del la- 
voro la settimana scorsa, un 
convegno che ha visto un’am- 
pia partecipazione ed un dibat- 
tito assai articolato; ma lo 
stesso tema 6 stato l’argomen- 
to di fondo del congresso gene- 
rale che ha concluso tutta la 
fase congressuale della Cgil e 
che ha visto nelle giornate di 
lunedì e martedì la trattazione 
di temi e questioni di politica 
nazionale e di problemi locali, 
nonchb l’importanza di un nuo- 
vo ruolo che il sindacato deve 
necessariamente assumere 
per la gestione dell’attuale cri- 
si economica e della fase di 
ristrutturazione della produ- 
zione che la società sta attra- 
versando. 

OROLOGERIA GIOIELLERIA 

Intervenendo all’assemblea della Associazione Cuochi Berga- 
mo, l’assessore regionale ha evidenziato il ruolo della ristora- 
zione nella incentivazione turistica - Programmi Der il 1986 
VILLA D’ALME - La pre- 

senza del nuovo assessore re- 
gionale al Turismo, Giovanni 
Ruffini, all’assemblea di fine 
anno dell’Associazione cuochi 
di Bergamo (circa 250 persone 
riunite al ristorante (<Emilia- 
no>, di Villa d’Almè) ,è stata una 
conferma del ruolo che la risto- 
razione & chiamata a svolgere 
nella incentivazione del tu- 
rismo in Lombardia. Ruffini ha 
parlato degli stanziamenti re- 
gionali in favore dell’industria 
alberghiera, delle iniziative 
promozionali per <aallungare- 
la stagione turistica sui laghi e 
nelle valli lombarde, della ne- 
cessità di preparare professio- 
nisti e dirigenti validi nel setto- 
re alberghiero e della ristora- 
zione. Evidenziando, giusta- 
mente, il ruolo importante del- 
la enogastronomia nella valo- 
rizzazione turistica di una zona 
(<<dove il turista mangia e beve 
bene si ferma più a lungo e 
ritorna*), Ruffini ha annuncia- 
to che *Settimane della cucina 
lombarda* saranno organizza- 
te dalla Regione in alcuni Stati 

esteri. Al tem 
P 

o stesso l’asses- 
sorato punta a la pubblicazione 
di guide gastronomiche per le 
varie province lombarde: per 
Bergamo & stata chiesta ovvia- 
mente la collaborazione del- 
l’Associazione cuochi berga- 
maschi. 

Dal canto suo Fiorenzo Baro- 
ni, presidente dei cuochi berga- 
maschi, nell’assicurare il so- 
stegno dell’associazione a tutte 
le iniziative regionali ne ha 
annunciato alcune che caratte- 
rizzeranno l’attività del sodali- 
zio nel 1966: lo svolgimento di 
un corso di aggiornamento per 
cuochi professionisti ; il 1 .o 
concorso provinciale per cuo- 
chi e allievi (che si svolgerà, 
su tema da fissare, a Sarnico, 
in collaborazione con Pro loco 
e Comune) ; un incontro enoga- 
stronomico tra la cucina berga- 
masca e una cucina straniera. 

Alla festa di fine anno del- 
l’Associazione cuochi Berga- 
mo sono intervenuti, oltre al- 
l’assessore regionale Ruffini, il 
provveditore agli Studi dott. 
Draghicchio, il presidente del- 

l’Associazione artigiani prof. 
Pezzini, il sindaco di Villa d’Al- 
mè Giuseppe Scotti, il cavalie- 
re del lavoro Emilio Lombardi- 
ni, il direttore de <<La Nostra 
Domenica)> don Lazzari, il dott. 
Solari e l’arch. Fuzier per l’Ac- 
cademia italiana della cucina, 
il dott. Soprani per il Consorzio 
tutela vino Valcalepio, il sig. 
Savoldi presidente della Pro 
loco di Sarnico. Telegrammi di 
adesione sono stati inviati dal 
sindaco di Bergamo Zaccarelli 
e dal presidente della Camera 
di Commercio avv Simoncini. 

Il pranzo servito è stato ov- 
viamente all’altezza della si- 
tuazi&e. Un particolare rin- 
graziamento è stato espresso ai 
due chef del ristorante (<Emi- 
liano)> (Rodolfo Crotti e Dome- 
nico Gualandris) ed anche alla 
ditta Greci di Parma, che ha 
offerto prodotti della linea 
<<Prontofresco>), alimentari per 
la ristorazione. Nel corso della 
serata, le varie autorità inter- 
venute hanno preso la parola 
per esprimere compiacimento 
per l’azione svolta dall’Asso- 
ciazione cuochi Bergamo, pre- 
ciso punto di riferimento per 
mi liorare 

7 
la professionalità 

del a categoria e per iniziative 
in favore del turismo locale. 

con la conquista della luna. 
Una serie di vetrinette allinea 
in maniera storica i vari mo- 
delli esposti, dal Blkiot che 
attraversò la Manica e le 
Alpi, ai jet, fino ad arrivare 
alla navicella spaziale. In tut- 
to sono sette sezioni che com- 
prendono gli aeroplani della 
prima guerra mondiale, i pri- 
mati, quelli della seconda 

li 
uerra mondiale, i bombar- 
ieri, i caccia più famosi, tutti 

i modelli dell’aviazione mili- 
tare italiana, uelli degli Stati 
Uniti, della e ran Bretagna, 
della Russia e di altre nazioni. 
Sono modelli in legno o plasti- 
ca che riproducono esatta- 
mente, fin nei minimi dettagli 
gli aerei che hanno fatto epo- 
ca. 

Il presidente del gruppo a- 
vieri di Ponte S. Pietro, 
Pasquale Rizzuto, può essere 
orgoglioso di avere permesso 
alla cittadinanza di poter am- 
mirare la perizia dei 14 appas- 
sionati di modellismo che fan- 
no parte del gruppo Ipms di 
Bergamo. (R.) 

SALVETTI G. 
via P. Ruggeri n- 78 - Bergamo 
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Il simpatico incontro si è 
chiuso con lo scambio degli 
auguri 
e con ‘estrazione della lotte- P 

er le prossime festività 

ria, con la quale sono stati 
assegnati numerosi premi of- 
ferti da ditte del settore della 
ristorazione. 

Roberto Vitali 

LA QUALITÀ NEL SEGNO 
DI UNO STILE 

Sabato assegnazione a Seriate 
di quattro premi della bontà 

PRESENTATI 21 MODELLI INVERNO ‘85/‘86 

LE PELLICCE CANALI 
SFILANO PER LA CITTÀ Il wuore d’oro» alla contessa Maria Suardi Pecari Giraldi, la c<stellabb 

alla signora Lilina Maj Casarotto, la ccpenna d’oro)> al rag. Loren- 
zo Cortesila; la wroce d’oro» alla signora Angela Dordoni Bettinelli 

Iniziative 
di Natale 

a Osio Sotto 
SERIATE - La notte di Na- 

tale & sinonimo di bonta. 1 pre- 
mi ad essa intitolati sono nume- 
rosi. Anche a Seriate, già dal 
1967, ne esiste uno. C’era anco- 
ra mons. Carozzi, che fu per 
cinquant’anni arciprete della 
città. Si pensò di segnalare - 
e di far segnalare alla gente - 
atti di particolare significato 
umano, com iuti dai cittadini, 
nel ricordo i alcune care per- cf 
sone scomparse. A Seriate dun- 
que, intorno a mons. Carozzi e 
a don Giampaolo Bolis diretto- 
re dell’Oratorio, il tav. uff. 
Dino Capelli, che oggi ne & 
presidente, ideò il premio a 
ricordo del fratello Gianni, a- 
viere scelto motorista scom- 
parso a soli 24 anni durante una 
rappresaglia il 27 aprile del 
1945. UOggi, viste le segnalazio- 
ni numerosissime che vengono 
da parte dei cittadini - dice il 
presidente Capelli - abbiamo 
pensato di dividere il premio in 
quattro sezioni: il cuore, la 
stella, la penna, la croce. Tanti 
piccoli premi a sottolineare il 
significato più profondo della 
)ont&. 1 premi verranno as- 
ie 

f 
nati sabato 21 alle ore 16. 
1 [(cuore d’oro,) a ricordo di 

3runo Valoti, (un giovane leale 
I buono morto sette anni fa 
nentre tornava in licenza nella 
;ua citta), verra assegnato alla 
nobildonna contessa Maria 
Suardi Pecari Giraldi, figura 
Iota nel mondo bergamasco e 
la anni ai vertici dell’assisten- 
!a, nella Croce rossa, nella San 
Jincenzo, nel patronato del- 
‘assistenza spirituale alle For- 
!e armate, nel Nastro azzurro. 

Cna fustellai ricorda Gianni 
Zapelli, di cui si & detto prima : 
liene assegnata alla signora 
Liliana MaJ Casarotto,. madre 
ii cinque figli, casalinga, fon- 
istrice del Movimento casalin- 
ghe, impegnatasi nel volonta- 
-iato, prima nella scuola, poi 

grande impegno della madre 
che doveva lavorare fuori casa 
- si preoccupava di accudire 
personalmente i fratellini. Og- 
gi, diventata donna, sara pre- 
sente anche lei come ospite 
d’onore fra i tanti ospiti per il 
<<Premio della bonta - Notte di 
Natale>), a Seriate sabato pros- 
simo. 

Delia Borelli 

con le casalinghe (appunto il 
Moica) ed ora per tutta la co- 
munità di Seriate che l’ha volu- 
ta consigliere comunale. 

La <<penna d’oro>> in onore di 
Gerolamo Piacezzi, (un alpino 
benemerito scomparso giova- 
nissimo) andrà al rag. Lorenzo 
Cortesi, tesoriere e segretario 
del Gruppo Ana di Bergamo. 

La ((croce d’oroBb (in memo- 
ria dei coniugi Giovanni e Ma- 

ria Nicoli) verrà assegnata al- 
la signora Angela Dordoni Bet- 
tinelli, una donna semplice che 
dedica tutto il suo tempo libero 
ad assistere malati e persone 
anziane. 

Una grande festa, ricordan- 
do ancora il premio che nella 
prima edizione del 1967 fu dato 
a Marilena Caglioni, allora una 
bambina di 9 anni, orfana di 
papà che - consapevole del 

OSIO SOTTO - Ecco le ini- 
ziative che caratterizzeranno 
le feste di Natale e di Capodan- 
no ad Osio Sotto. Venerdì 20 
alle 20,45 nella chiesa parroc- 
chiale, esibizione del UGruppa 
Fiati* in un concerto di musica 
classica diretto dal maestro 
Pier Alberto Cattaneo. Il gior- 
no dopo, sempre al medesimo 
orario e nello stesso luogo, mu- 
siche e brani natalizi eseguiti 
dalla Schola Cantorum Santa 
Cecilia sotto la direzione del 
prof. Au 

Y 
sto Eustacchio, or- 

ganista i maestro Attilio Ma- 
riani. Interverranno Mauro 
Carrera (tromba), Mauro Mat- 
tavelli (tromba), Fedele Stuc- 
chi (trombone tenore) ed il 
concittadino prof. Benito Cor- 
nici al violino. Domenica 22 
inaugurazione della mostra 
collettiva di pittura imperniata 
sulle opere realizzate dagli al- 
lievi df Gianfranco Sana. 

Parcheggi: Treviglio cerca 
di risolvere il problema 

Curiosità, ammirazione, 
stupore l‘altro giorno, nel tar- 
do pomeriggio, al Quadripor- 
tico del Sentierone La Pellic- 
ceria Canali ha calamitato 
l’interesse della città, dei fo- 
tografi e dei telecineoperato- 
ri presentando venturi model- 
!Ai$l$ sua collezione inverno 

Nescolandosi disinvolta- 
mente tra la gente le indossa- 
trici di Canali hanno cattura- 
to certo l’attenzione degli uo- 
mini, ma soprattutto gli 
sguardi competenti e, perchè 
no3, un poco Invidiosi delle 
slgnore 

In un tourbillon di linee ora 
a 
P 

ressive ora delicate, di 
s umature qui tenui e là più 
decise, di vaporosità talvolta 
esasperate oppure giusta- 
mente 3oftp*, le pelli più clas- 
siche sono state affiancate da 
quelle moderne con sconcer- 
tante -nonchalance- 

Così le scaltre volpi, le dif- 
fidenti marmotte, i tranquilli 
opossum, i lucidi castorini 
(ma perchè poi questi simpa- 
tici roditori vengono coinvol- 
ti, ignari e sempre m beato 

ammollo, nella terminologia 
vezzeggiativa dei pellicciai in 
luogo delle malcapitate nu- 
t rie” i hanno fatto sognare ad 
occhi aperti molte donne. 

Complice la serata decisa- 
mente fredda, anche i lumi- 
nosi persiani, i caldi castori 
(stavolta nessun diminutivo), 
i setosl agnelli ed i venati 
ratti muschiati 1 liberati <(una 
tantum,, del loro tradizionale 
francesismo 1 hanno passeg- 
giato in compagnia dei blaso- 
nati visoni 

L’eleganza delle linee, la 
raffinatezza delle imbottitu- 
re, la naturale preziosita dei 
peli sono state evidenziate, 
nella sfilata estemporanea 
della Pellicceria Canali, al 
pari della restigiosa lavora- 
zione, del a linearità di ta- f 
glio, delle originali cuciture. 

Son c’erano le volpi argen- 
tate, le linci, gli zibellini, le 
martore, le faine e i cincillà, 
considerati il ~~top~~ dell’alta 
pellicceria Ma era come se 
ci fossero, a far brillare mag- 
giormente gli occhi delle più 
romantiche signore Pellic- 

cia: parola magica per la 
donna. . 

Questi i negozi esclusivi in 
cui si possono trovare tutti i 
modelli della collezione in- 
verno ‘85-‘86, le garanzie ed 
i servizi delle Pelliccerie Ca- 
nali: 
MILANO, Corso Buenos Ai- 

res 20 e 51. 
ROMA, Via del Tritone 24/30. 
NAPOLI: Via S. Brigida 61. 
PARMA, Via Mazzini 10. 
REGGIO EMILIA, Via Emi- 

lia S. Pietro 27. 
MODENA, Via Emilia Ovest 

737. 
BOLOGNA, Via Indipenden- 

Successo a Ponte 
mostra 

dell’aviazione) 
PONTE S. PIETRO - L’al- 

tro ieri, domenica 15 dicembre, 
ha chiuso i battenti la mostra 
dell’aviazione tenutasi nella 
sala civica di Ponte S. Pietro 
per iniziativa del locale Gruppo 
ex avieri con la collaborazione 
del Gruppo amici del model- 
lismo-centro Ipms di Berga- 
mo. 

In questi giorni la mostra i? 
stata visitata da un gran nu- 
mero di cittadini che si sono 
soffermati ad ammirare i 72 
modellini di aerei esposti che, 
partendo da quando l’uomo ha 
imparato a volare terminano 

za 63. 
FORLI, Via Regnoli 45. 
GENOVA, Via San Vincenzo 

93195 e.Via Foscolo 2. 
TRENTO, Piazza Battisti. 
MONTECATINI TERME, 

Piazza del Popolo 2. 
GAZZANIGA, Strada Provin- 

ciale. 
SONCINO, Via Gramsci 2. 
IESOLO LIDO, Via Bafile 272 
e nel nuovissimo centro di 
BRESCIA, Corso Zanardelli 
26. 

TREVIGLIO - C’e grande 
bisogno di parcheggi in Trevi- 
glio: è una necessità che si fa 
sempre più evidente, di giorno 
in giorno, basta osservare il 
tipo e la quantita di traffico che 
circola in Treviglio. l? un pro- 
blema, dunque, che ha bisogno 
di interventi radicali. Quasi nel 
centro della citta, ormai da 
qualche tempo funziona otti- 
mamente come posteggio, 
l’ampia area sulla quale sorge- 

vano una volta la caserma dei 
carabinieri e il carcere manda- 
mentale, l’una e l’altro abbat- 
tuti. Ebbene, è un’area vasta, 
che offre la possibilità di rico- 
vero a numerose automobili. 
Senonche il <(pavimento,) del 
parcheggio - chiamiamolo 
~~pavìmento~~ - è diventato pre- 
cario: ecco il bisogno di un 
intervento di sistemazione, che 
consenta appunto al parche - 
gio di diventare veramente ta f e 

a tutti gli effetti, anche nei 
confronti della sicurezza delle 
auto che vi vengono lasciate in 
parcheggio. 

Nella foto di Attualità - Tre- 
viglio, un momento del sopral- 
luogo dell’assessore dott. Ro- 
berto Aresi, accompagnato dal 
comandante dei Vigili urbani di 
Trevi lio, prima di avviare la 
fase 8 i sistemazione del par- 
cheggio. 


