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t 
E’ improvvisamente 

mancato all’affetto dei suoi 
cari 

t 
E mancata all’affetto dei 

suoi cari I vecchi telai di legno 
ormai fjnfti nelle stufe 

Due camion 
si scontrano 

a O lmo ai Brembo: 
un ferito 

OLMO AL BREMBO - Uno 
scontro tra due autocarri, ve- 
rificatosi ieri pomeriggio sulla 
provinciale Lenna-Mezzoldo di 
Valle Brembana, si è risolto 
fortunatamente con lievi danni 
alle persone, mentre i due mez- 
zi sono usciti dall’incidente 
gravemente danneggiati. C’è 
un ferito, il sig. Carlo Regazzo- 
ni, 50 anni, di S. Brigida., rico- 
verato con una progonsi di 10 

f 
iorni per trauma cranico e 
erite lacero contuse al volto. 

L’altro conducente, Antonio 
Quarteroni, 40 anni, originario 
di Ornica ma residente a Piaz- 
za Brembana, è uscito incolu- 
me dai rottami del suo mezzo. 

1 due autocarri sono un Fiat 
110 condotto da Carlo Regazzo- 
ni ed un Fiat 697 di proprietà 
dell’impresa Antonio Lino Re- 
gazzoni, guidato da Antonio 
Quarteroni. L’incidente si è ve- 
rificato verso le 17,30 alla pri- 
ma periferia a valle di Olmo al 
Brembo. 

Stando ad alcune testimo- 
nianze, il Fiat 697 stava diri- 
@$osi - in senso risalente la 

- verso il deposito della 
ditta - che & nelle immediate 
vicinanze - procedendo sulla 
propria destra, mentre il Fiat 
110 viaggiava in senso inverso. 
Una errata manovra di una 
vettura avrebbe costretto il 
conducente di questo autocarro 
ad una improwisa deviazione 
di rotta, er cui il pesante mez- 
zo avreb fl e sbandato finendo a 
collisione con l’altro autocar- 
ro. 

A causa dell’incidente il traf- 
fico ha subito qualche rallenta- 
mento. (T.) 

La Delegazione Cri di Seriate: 
quattro autolettighe 

e 105 volotitari in gamba L’attività caslinga della tessitura di canapa e lino in alta Valle 
Seriana è ormai un ricordo - Il ciclo produttivo era completo 

SERIATE - La delegazione 
di Seriate della Cri è più attiva 
che mai. Conta ben centocin- 
que volontari, animati da un 
notevole spirito altruistico e da 
molta buona volonta, alla quale 
fa da sup orto il senso del sa- 
crificio. F!f ssi si prodigano ogni 
giorno, gratuitamente, nelle 
nobili iniziative di soccorso dei 
feriti, di assistenza morale e 
materiale agli ammalati, agli 
anziani, alle persone sole e bi- 
sognose. È un gruppo, quello 
dei volontari della Cri di Seria- 
te, che giustamente gode di 
simpatia e di ammirazione 
grandissime per l’opera che da 
molti anni ormai porta avanti 
nel migliore dei modi, con l’en- 
tusiasmo dei propri aderenti e 
con l’ausilio dell’attrezzatura 
che, di volta in volta, viene 
ampliata e completata. Ad ogni 
modo di strada da fare ce n’è 
ancora parecchia. Le autoletti- 
ghe in servizio sono attualmen- 
te quattro, alcune di esse sono 
dotate di apparecchiature me- 
diche che agevolano l’azione di 
intervento dei volontari, ma 
l’attività diventa ogni giorno 
più intensa e le necessita sono 
in costante aumento. Le atten- 
zioni dei responsabili della de- 
legazione sono rivolte all’in- 
cremento dei mezzi da mettere 
a disposizione dei volontari, i 
quali nelle loro attività sono 
coordinati dall’ispettore dr. 
Gian Maria Tiraboschi. Nel- 
l’ambito dell’attività svolta la 
Cri di Seriate interviene ad 
assicurare l’assistenza anche 
in occasione di manifestazioni 
sportive (partite casalinghe 

maggio scorso a Castelli Cale- 
pio al sig. Giuseppe Poma, era 
servito ad uno sconosciuto per 
allontanarsi dopo la rapina 
compiuta due giorni dopo al 
bar-trattoria di Alzano Lom- 
bardo, di proprietà del sig. Bo- 
nifacio Rossi. 

All’assalto banditesco, par- 
teciparono due individui, ar- 
mati di pistola e con passamon- 
tagna calato sul viso. Il bottino 
fu di 500 mila lire in contanti. 

lunghe dai 2 ai 3 metri, alte da 
80 centimetri ad un metro. 

Tessere una pezza non era 
cosa facile, tanto che anche una 
buona tessitrice impiegava due 
giornate di lavoro. Le pezze 
venivano poi candeggiate sten- 
dendole sull’erba e bagnandole 
semplicemente con acqua man 
mano che il sole le asciugava. 
Il candeggio terminava con il 
bucato (lusìa) : le tele erano 
immerse in acqua bollente nel- 
la quale si mescolava cenere di 
legna. Con le tele di canapa si 
confezionavano lenzuola e an- 
che capi di vestiario, special- 
mente pantaloni, che di norma 
venivano tinti di nero con bolli- 
tura in una grande pentola; con 
quelle di lino, lenzuola e indu- 
menti intimi, poi finemente ri- 
camati e generalmente passati 
in dote alle future spose. Una 
tipica usanza dell’Alta Valle 
del Serio era quella di riserva- 
re una tela da passare, in caso 
di decesso di qualche familia- 
re, ai quattro portatori della 
bara in modo tale da alleviare 
loro il peso sulle spalle durante 
il trasporto. Da questa tela, 
suddivisa poi fra i quattro por- 
tatori, si ricavavano asciuga- 
mani. 

1 vecchi telai a mano, in 
legno, hanno funzionato in valle 
fino ai primi anni Trenta, poi 
quasi tutti hanno finito per ali- 
mentare le fiamme dei focola- 
ri. Alcuni sono diventati oggetti 
da museo. In ogni paese, co- 
munque, ne esistevano almeno 
un paio e le tessitrici dovevano 
avere una certa abilita che ve- 
niva tramandata da madre in 
figlia. Una tradizione che or- 
mai, come tante altre, è defini- 
tivamente scomparsa. 

Egidio Donati 

Questa sera 
a Zanica 
dibattito 

, sulle discariche 
La Biblioteca Comunale di 

Zanica ha organizzato per ue- 
sta sera (ore 21, presso la B ala 
della Casa degli Anziani, in via 
Fiume) un’assemblea pubblica 
sul tema <<Zanica e il suo terri- 
toriom, con particolare attenzio- 
ne al problema delle discari- 
che. Interverranno il sindaco di 
Zanica, Giuseppe Cattaneo, 
l’assessore comunale all’eco- 
logia, Gianluigi Ronzoni; l’as- 
sessore provinciale all’ecolo- 
gia, Mosconi,; il direttore della 
Amnu, Ribaudo; e il dott. Fer- 
rare, della Ecolab. 

il I ciclomotore 
servi 

per la rapina 
Accusato di aver rubato il 

ciclomotore utilizzato poi per 
fuggire dopo una rapina, ì? stato 
denunciato a piede libero dai 
carabinieri un giovane di Nem- 
bro. Il motorino, sottratto il 22 

Anche in Alta Val Seriana un 
tempo si coltivavano e si lavo- 
ravano la canapa ed il lino, dai 
quali poi si otteneva la tela 
casalinga. Le famiglie che si 
dedicavano a questo tipo di 
coltivazioni seminavano circa 
una pertica per ciascuna delle 
due sementi ; giunte a matura- 
zione, le piante venivano strap- 
pate e lasciate sul posto ad 
essiccare. Poi erano raccolte 
in covoni e portate a completa- 
re l’essiccazione in un luogo 
ben asciutto e ventilato. Anco- 
ra in mazzi, venivano battute 
con mattarelli di legno 

cr 
er libe- 

rarle della scorza e ei semi 
che a loro volta si provvedeva 
a separare con setacci. 1 semi 
si usavano, come avviene tut- 
t’oggi, per preparare decotti e 
medicamenti, oppure per le 
nuove semine. 1 mazzi delle 
piantine non ancora ben liberi 
dalle scorie passavano dappri- 
ma alla ~~frantoia~~ e poi allo 
~~spin&+, uno strumento irto di 
lunghe punte acuminate. Ter- 
minati questi trattamenti, le 
fibre erano pronte per la filatu- 
ra a mano con la rocca e il fuso. 
Si trattava di un lavoro lento, 
che richiedeva una certa capa- 
cità e si faceva generalmente 
d’inverno, nelle stalle, quando 
il tempo non permetteva lavori 
esterni. Il filo infine era trasfe- 
rito dai fusi all’aspa ricavando 
matasse da installare sui vec- 
chi telai in legno. Generalmen- 
te prima della tessitura si abbi- 
nava un filo di cotone per ren- 
dere più organica la trama. Si 
tessevano in questo modo pezze 

SPERANZA COLLEONI 
in ZANETTI 

d’anni 72 
Con profondo dolore ne 

danno il triste annuncio: il 
marito RAFFAELE, i figli 
MARIA, LINA, GIULIA e 
ANTONIO, i generi, la nuo- 
ra, i ni oti, la sorella, i 
cognati, e cognate, nipoti e P 
parenti tutti. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 29 alle ore 15,30 
partendo dall’abitazione in 
via E. Talpino 25/D per la 
parrocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Nembro, 27 luglio 1986 
Partecipa al lutto: 

- Venanzio Adobati e fa- 
miglia 

MARIO MAPELLI 
(Panizza) 
anni 57 

Ne danno il triste annun- 
cio la mo lie CAROLINA, 
i figli AL 8 REDA con CE- 
SARE e il piccolo MARCO, 
DANIELE con PATRIZIA 
e ANTONELLA, i fratelli 
MARIA, ERINA, ANGE- 
LO, LILIANA, ELIO con le 
rispettive famiglie. 1 cogna- 
ti dott. FELICE MASTINI, 
GIANNI e LUISA SIGNO- 
RELLI, GIANNI GRITTI, i 
ni 

P 
oti e parenti tutti. 

funerali seguiranno 
martedì alle ore 17,30 par- 
tendo dall’abitazione in via 
Abadia per la parrocchiale 
di Trescore. 

La salma proseguirà per 
il cimitero di Gorlago. 

Trescore Balneario, 28 lu- 
glio 1986 

Partecipano al lutto: 
- Famiglia Mauro Belotti 
- Ida Fucili con i figli e 

rispettive famiglie 

t 
Ha chiuso la sua laboriosa 

vita terrena 

Un gruppo di volontari della Delegazione Cri di Seriate che 
con la sua preziosa attivitA si A guadagnata la simpatia 
e la gratitudine di tutta la popolazione. 

dell’Atalanta e della Virescit, 
gare ciclistiche, ecc.) e a divul- 
gare tra i giovani nozioni utilis- 
sime di pronto soccorso. Circa 
tre mesi fa il direttore sanita- 
rio dr. De Beni, in collaborazio- 
ne con l’assessore comunale 
alla Pubblica Istruzione di Se- 
riate, ha tenuto lezioni nelle 
classi terze delle medie locali! 
per insegnare agli alunni gli 
elementi fondamentali del 
pronto soccorso. Un argomento 
senza dubbio di grande impor- 
tanza, che è stato seguito con 
interesse dai ragazzi ai quali è 
stata offerta la possibilità di 
apprendere nozioni e compor- 
tamenti in caso di necessità. 

Alle lezioni teoriche avrebbero 
dovuto seguire anche lezioni 
pratiche, che inspiegabilmente 
non hanno poi avuto luogo. A 
Seriate si stanno intanto get- 
tando le basi per la costituzione 
di rup 

‘à P 
i che svol 

f 
eranno atti- 

vit ne l’ambito i quella ap- 
prezzabile iniziativa che è la 
Protezione civile. A questo pro- 
gramma non mancherà anche 
l’apporto dei volontari della 
Cri, i quali, unitamente ad altre 
forze, saranno addestrati in 
modo conveniente per poter in- 
tervenire praticamente in casi 
di pubbliche calamità. 

Isaia Cagnoli 

Le famiglie GIUSEPPE, 
VITTORIA TACCHINI, 
VITTORIO, FRANCA 
BRIGNOLI e figli, LINO, 
IVAN e AMALIA BRIGNO- 
LI, famiglia MARANZANO 
partecipano al lutto dell’a- 
mico Antonio e Anna per la 
perdita della loro cara 
mamma 

PIETRO LAZZARONI 
anni 72 La famiglia GIACOMO 

RIZZOLI partecipa con 
profonda commozione al 
lutto per la prematura 
scomparsa del caro 

MARIO 
Cenate Sotto, 27 luglio 

1986 

Addolorati ne danno l’an- 
nuncio la moglie ANTO- 
lW$;YI’g,.i figli CLAUDIO, 

VITTORIO, 
GIANCARLA, ALESSAN- 
DRA e la nipote Consuelo. 

Un particolare ringrazia- 
mento al personale medico 
e paramedico degli OO.RR. 
reparto pleumatologia ; al 
medico curante dott. Rocco 
Staffieri. 

1 funerali avranno luogo 
mercoledì 30 nella parroc- 
chiale. 

Sedrina, 28 luglio 1986 
Partecipano al lutto: 

- Famiglia Lazzaroni 
Gianfranco e figli 

- Famiglia Lazzaroni 
Vittorina e figli 

- Famiglia Rinaldi Elda 
- Famiglia Salvi Gino 
- Laura e Gigi Pressiani 

SPERANZA COLLEONI 
Bergamo, 28 luglio 1986. 

LINA e MARIO sono vici- 
ni a Raffaele, Maria, Giu- 
lia, Lina e Antonio in questo 
doloroso momento per la 
scomparsa della cara 

SPERANZA 
Nembro, 28 luglio 1986 

Partecipano al lutto : 
- Giuliano e Mina con 

bambini 

La sorella LILIANA col 
marito ALBINO, DANIE- 
LA con MASSIMO e LUCA 
partecipano con profondo 
cordoglio la scomparsa di 

MARIO 
Trescore Balneario, 27 lu- 

glio 1986 

Tre loveresi in kajak 
sull’Adige sino a Venezia 

IL TEMPO 

31 gradi la massima 
La sorella MARIA parte- 

cipa al dolore della fami- 
glia per l’improvvisa scom- 
parsa di 

MARIO 
Montello, 27 luglio 1986 

Gli amici di Ponte Nossa : 
famiglia CARLO BANI, fa- 
miglia ALESSANDRO LA- 
MERA, famiglia FRANCO 
MOIOLI, famiglia FELICE 
MANZONI, famiglia BAT- 
TISTA MIGNANI, famiglia 
GIANNI RUDELLI e fami- 
glia CANINI sono vicini a 
Giulia, Franco e a tutta la 
famiglia Zanetti per la 
scomparsa della cara 

Temno bello an- l . . _-. I 

e caldo in au- 
mento. La tem- 
neratura massi- CAMILLA, VINCENZO ma ha infatti re- -Z-L--A.- n4 n 
glscraL0 

gradi mentre ia J1 ‘ 
minima è stata 
di 18. La pres- 
sione atmosfe- 
rica di ieri alle 

Il fratello ANGELO con 
ANNA e figli partecipano 
addolorati alla scomparsa 
di 

MARIO 
Gorlago, 28 luglio 1986 

DOLCI e figli sono vicini a 

Almè, 28 luglio 1986 

Claudio e fami lia per la 
scomparsa del 1 oro caro 

PIETRO 

ore 12 segnava, a livello di Bergamo 993 millibar, a livello 
del mare 1020,4. Grado di umidita relativa: massima del 
90% alle ore 5; minima del 41% alle ore 15. 

In montagna (sui 1.100 metri) bella giornata. La 
temperatura minima è stata di 12 gradi mentre la 
massima è salita a 24 gradi. 

SPERANZA 
Ponte Nossa, 29 luglio 

1986 
Il Presidente, i Consiglie- 

ri ed i soci della Sedrinese 
Pesca Sportiva partecipano 
al, lutto che ha colpito gli 
amici Andrea e Claudio per 
la scomparsa del loro caro 
papà 

PIETRO 
Sedrina, 28 luglio 1986 

EMILIO RAVELLI e fa- 
miglia pateci 

cf 
ano commos- 

si al lutto ella famiglia 
Mapelli per la scomparsa 
del caro ~ 

MARIO 
Trescore, 28 luglio 1986 

t 
Ha finalmente visto il vol- 

to di Dio l’anima di Le previsioni 
I tre ragazzi di Lovere che venerdi mattina scenderanno con il loro kajak il fiume Adige, 
per poi raggiungere Venezia via mare. 

e Gianni Laugelli, 32 anni, inco- vi con l’organizzazione tecnica 
dello Studio Tiss di Bergamo. 
Questa manifestazione è patro- 
cinata dall’Associazione arti- 

iani e dalla Banca Popolare di 
k ergamo. 

Tempo previsto per oggi: su tutte le regioni cielo general- 
mente sereno 0 poco nuvoloso con occasionale attività 
di nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane in prossimità 
dei rilievi. Temperatura senza variazioni di rilievo. 
(Z dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio Meteorologico del- 
l’Aeronautica Militare di Orio al Serio). 

La sorella ERINA con il 
figlio GIUSEPPE, ROSA- 
LIA, i nipoti FRANCESCO 
ed ERINA piangono la mor- 
te del caro 

MARIO 
Montello, 28 luglio 1986 

Scendere in kajak il fiume 
Adige fino alla foce, e da lì 
raggiungere poi via mare Ve- 
nezia. È l’impresa che tre gio- 
vani loveresi, Luciano Clarari, 
28 anni, Ivan Balboni, 28 anni, 

t Il minceranno il prossimo 1 ago- 
sto per portarla a termine in 
meno di una settimana. . 

Con partenza da Merano-Si- 
nigo, i tre giovani dovranno 
percorrere un tragitto di 378 
chilometri, non avendo però, 
per tutta la durata dell’impre- 
sa, nessun appoggio a terra. 
Ciò vuol dire che dovranno ca- 
varsela completamente da so- 
li, aiutati esclusivamente dal 
loro equipaggiamento e dalla 
loro capacità di adattamento. 
Anche se la discesa dell’Adige 
non e di per se molto difficolto- 
sa, i tre loveresi (si tratta co- 
munque di dilettanti) dovranno 
raggirare diverse chiuse. 

Nel tratto fra S. Giovanni 
Lupatoto e Zevio, poi, per la 
mancanza d’acqua, i kajak do- 
vranno essere trasportati con 
tutta l’attrezzatura per un per- 
corso di 10 km. Per far questo, 
i ragazzi si serviranno di tre 
specifici carrelli (facenti parte 
dell’equipaggiamento di bor- 
do). 

Sponsor del gruppo, la Pro 
Lovere, l’Alpi sport Pisogne, il 
Mercatino Americano di Dar- 
fo, 1’Italsirflex di Costa Volpino 
e 1’Hostaria La luna piena di 
Lovere. 

Il E mancato all’affetto dei 
suoi cari 

La famiglia PAOLO PEZ- 
ZOTTA si unisce al dolore 
dei familiari per la scom- 
parsa di 

MARIO 
Trescore Balneario, 28 lu- 

glio 1986. 

Un lago d’Iseo pulito 
un obiettivo sicuro 

nel giro di pochi anni 

Arte in provincia 
ENRICHETTA MARIA 

BAILO ved. RIVA 
anni 83 A Claudio Gotti 

il. 10 concorso 
di Mura 

\p a igoio 
Il pittore Claudio Gotti di 

Almenno S. Salvatore & il vinci- 
tore della prima edizione del- 
l’estemporanea di pittura orga- 
nizzata domenica 27 luglio a 
Vigolo e intitolata: <<Igol a l’oc 
del pitùrpb. Al secondo posto si 
e classificato Vincenzo Sava- 
stano e al terzo Giacomo Nata- 
li. La giuria, composta dai cri- 
tici don Lino Lazzari e Sergio 
Tinaglia e dal pittore Tarcisio 
Bettoni, ha esaminato attenta- 
mente le numerose opere espo- 
ste e si è pure complimentata 
con la Biblioteca comunale, 
che ha organizzato la mostra 
con il patrocinio dell’Ammini- 
strazione comunale di Vigolo e 
della Comunità montana Monte 
Bronzone-Basso Sebino, per il 
positivo esito del concorso. Le 
opere pervenute sono dawero 
frutto di un impegno e di una 
applicazione meritevoli di lo- 
de. A tale riguardo, appunto, i 
componenti la commissione 
giudicante hanno chiesto e otte- 
nuto di segnalare i pittori Emi- 
lio Belotti, Gigi Fenaroli e An- 
gelo Zanella. A loro la Bibliote- 
ca comunale concede come 
premio di realizzare una mo- 
stra collettiva a Vigolo dal 17 
al 31 agosto prossimi. Infine è 
stato segnalato per la sua gio- 
vane età (9 anni) il ragazzo 
<<artista in erba>> Luca Zanchi. 

Al pittore Claudio Gotti è 
andato il buono acquisto di lire 
700 mila assegnato dall’Ammi- 
nistrazione comunale di Vigolo 
con la seguente motivazione: 
<(Per la sensibilità interpretati- 
va del paesaggio locale avvolto 
in atmosfere delicate e liriche 
in un contesto ambientale ricco 
di spunti poetici, espressione, 
anche, della specifica prepara- 
zione del pittore>) ; a Vincenzo 
Savastano il buono acquisto di 
lire 500 mila della Comunità 
montana Monte Bronzone-Bas- 
SO Sebino (<per la libera esecu- 
zione di una tematica che ben 
mette in risalto la spontaneità 

creatrice del pittore in un con- 
testo cromatico originale e ar- 
monioso>) ; a Giacomo Natali il 
buono acquisto di lire 300 mila 
della Biblioteca comunale di 
Vigolo <<per l’aderenza ad un 
tema ben preciso attraverso 
una struttura solida e giusta- 
mente impostata, oltre ad un 
gioco di colori in cui si dà 
chiaro rilievo anche ad una 
forma stilistica omogenea e 
studiata attentamente>>. 

La mostra delle opere parte- 
cipanti al concorso rimarrà a- 
perta dal lo al 17 agosto presso 
la Biblioteca comunale. 

Con dolore lo annunciano : 
i figli ADELIA, ITALO, 
GIOVANNI, EDOARDO, 
EFREM, LINA con le ri- 
spettive famiglie, l’amatis- 
sima sorella CLEMENTI- 
NA. 

1 funerali avranno luogo 
martedì 29 alle ore 17 per 
la parrocchiale di S. Anto- 
nio d’Adda. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Caprino Bergamasco, 28 
luglio 1986 

Partecipano al lutto : 
- Luisa Fratus Dell’Ac- 

- %%iglia Claudio Ber- 
nasconi 

- Felice Rossi e famiglia 

ELIO con PAOLA e figli 
piangono la morte del caro 

MARIO 
Carobbio, 27 luglio 1986 

GREGORIO LAZZARINI 
anni 69 

Lo annunciano: la moglie 
GIUDITTA MIGNANI, i fi- 
gli LIDIA col marito LUIGI 
FRIGERI ed i figli LUCA, 
MANUELA, ENRICA; BE- 
NIAMINA col marito RO- 
BERTO FRIGERI ed i figli 
ELENA, LAURA, DAVI- 
DE, SARA; ANGELA col 
marito LUIGI BRUSA ed i 
fi li MAURIZIO e FABIO; 

6 A RIANA col marito GIU- 
SEPPE AQUILINA ed i fi- 
gli LUIGI, MARCELLO, 
LUCIA; FERNANDA col 
marito VITTORIO BO- 
NETTI ed i figli GIOVAN- 
NA, ROBERTA, SIMONA, 
DANIELA e DIEGO; IRE- 
NE col marito GIANLUIGI 
ZONCA ed i figli PATRIZIA 
e GIOVANNI; ALDA col 
marito GIUSEPPE SEM- 
PERBONI ed i figli CRI- 
STIAN e .MICHELE; DA- 
RIO con la moglie FORTU- 
NATA BERGAMINI ed i 
figli ALESSIA e ANDREA ; 
IVANA ; parenti tutti. 

Un grazie particolare ai 
dottori Ismaele e Giovanni 
Filisetti. 

1 funerali avranno luogo a 
Gromo mercoledì 30 alle 
ore 17 partendo dall’abita- 
zione. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Gromo, 28 luglio 1986 
Partecipano al lutto: 

- Fratello Tullio con figli 
e Boni 

- Noemi Bonetti e figli 
- Alfonso Pendezza e fa- 

miglia 

SARNICO - Si è concluso a 
tarda sera *Icaro 86~, la mani- 
festazione organizzata dal Mo- 
vimento giovanile della Demo- 
crazia Cristiana. La gita in mo- 
tonave sul lago Sebino, che è 
awenuta nella mattinata, ha 
introdotto il motivo della gior- 
nata che prevedeva appunto un 
approfondimento sulla situa- 
zione del lago e sul suo inquina- 
mento. Infatti, in serata, alla 
presenza del sen. Luigi Granel- 
li, ministro per la Ricerca 
scientifica dell’assessore re- 
gionale al Turismo dott. Gio- 
vanni Ruffini, degli assessori 
provinciali dott. Giancarlo Bel- 
lini e geom. Valerio Bettoni e 
dell’ing. Bonetto, che è il re- 
sponsabile del progetto di depu- 
razione del lago Sebino, è stato 
approfondito il tema: <Stop al- 
l’inquinamento per un rilancio 
del lago Sebinow . 

L’introduzione e stata fatta 
dall’assessore provinciale Bet- 
toni, il quale ha detto fra l’altro 
che la tutela dell’ambiente aè 
un fatto fondamentale, percepi- 
ta oggi come prioritaria. Pos- 
siamo dire tranquillamente, ri- 
correndo al lessico giornalisti- 
co politico, che la difesa del 
territorio, della natura e di tut- 
to ciò che deve restare vivo, è 
una vera e propria emergenza. 
Nell’area del Sebino, fortuna- 
tamente per noi, ci muoviamo 
in un contesto certamente non 
irrecuperabile, dove i proble- 
mi ecologici sono ancora gesti- 
bili e controllabili. Il Sebino è 
uno dei laghi più belli del Nord 
Italia, ed è lo specchio d’acqua 
principale della provincia di 
Bergamo. Logico quindi che 
questo bacino abbia goduto e 
riceva quell’attenzione che in 
genere si rivolge al figlio predi- 
letto. Siamo confortati in que- 
ste ricerche dagli specialisti e 
dalle analisi dei tecnici, i quali 
in tempi recenti hanno tastato 
più volte il polso del lago. Ne 
è uscito un quadro che almeno 

in alcuni punti di vista è rassi- 
curante. Mi riferisco - ha con- 
tinuato - in particolare alla 
pescosità del lago, che è oggi 
una delle zone di riproduzione 
delle specie ittiche di maggior 
pregio di tutta Z’ZtaIiau. 

Questo quanto in sintesi ha 
detto l’assesore provinciale 
Bettoni, al quale ha fatto segui- 
to il collega dott. Giancarlo 
Bellini, che ha parlato nella sua 
veste di vice presidente del 
Consorzio che si è costituito fra 
le province di Bergamo e 
Brescia per la realizzazione di 
un grosso depuratore che do- 
vrebbe orre rimedio alla fase 
di equi ibrio P ecologico. Fra 
l’altro il dott. Bellini ha fatto 
la storia di quella che e stata 
la batta 

P 
lia per la pulizia del 

lago, da l’inizio con il battello 
Mspazzinom , che e servito per 
eliminare parecchie delle 
te acquatiche che si ripr 0x 

ian- 
uce- 

vano in maniera allarmante, 
fino ad arrivare alla stuttura- 
zione ed alla realizzazione del 
Consorzio che permetterà la 
;oluzione del problema. Fino 
sd oggi, ha aggiunto il dott. 
Bellini, sono stati spesi circa 12 
miliardi, altri ne occorrono 
perché le cose possano conclu- 
dersi; anche se non sono state 
Fornite delle date precise, si 
presume che nel giro di pochi 
anni la soluzione al problema 
Sara una realtà. 

Gli esperti che hanno realiz- 
zato il progetto del grande col- 
lettore hanno presentato poi i 
lati tecnici di questa imponen- 
te realizzazione utilizzando un 
plastico presentato al pubblico 
durante la manifestazione. 

La conclusione di *Icaro 86~ 
si è avuta a tarda serata quando 
sono pure intervenuti l’asses- 
sore regionale al turismo dott. 
Giovanni Ruffini, ed ha conclu- 
so il sen. Luigi Granelli, mini- 
stro della Ricerca scientifica. 
Riferiremo nelle prossime edi- 
lioni . Antonio Beni 

Un bambino 
ferito 

cadendo 
dalia bicicletta 

SERIATE - In seguito alle 
ferite riportate in un incidente 
stradale, un bambino è stato 
ricoverato all’Ospedale di Ber- 
gamo. Si tratta di Luca Nicoli, 
di 12 anni, abitante a Seriate in 
via Brusaporto. 

Nella tarda mattinata di ieri 
il Nicoli in bicicletta nei pressi 
di casa, per cause non ancora 
accertate, perdeva il controllo 
e cadeva a terra. Nella caduta 
ha battuto il capo al suolo. 

In un primo momento è stato 
trasportato presso il pronto 
soccorso dell’ospedale Bo- 
lognini di Seriate, dove il medi- 
co di guardia gli ha riscontrato 
un trauma cranico commotivo 
con la frattura tempo-parietale 
sinistra. Successivamente il 
piccolo Nicoli è stato trasporta- 
to all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo per precauzione. 

Saluta 
dalla caserma 

L’artigliere 
Luisito Mo- 
logni di Prada- 
lunga al termi- 
ne del servizio 
militare svolto 
presso la caser- 
ma Druso di Si- 
landro nel 
Gruppo Berga- 

mo ringrazia vivamente per 
l’invio gradito L’Eco di Berga- 
mo che gli ha tenuto compagnia 
dandogli la possibilità di sentir- 
si più unito alla famiglia e al 
paese attraverso le cronache di 
vita sociale e sportiva sempre 
lette con vivo interesse. 

t 
E’ mancata all’affetto dei 

suoi cari 

Memorie 
bergamasche 

MARIA BREDA 
CENE - Ormai è trascorso 

un anno dalla morte della con- 
cittadina Maria Breda, che do- 
po una dolorosa malattia dura- 
ta parecchi anni cessava di 
vivere la notte del 30 luglio ‘85, 
lasciando in tutti coloro che 
l’hanno conosciuta, quale capo 
ufficio del nostro comune, un 
caro ricordo. 

Per oltre quarant’anni ha 
prestato la sua diligente ed atti- 
va opera al servizio della co- 
munità adoperandosi con vera 
e cosciente passione nell’im- 
portante compito ad essa as- 
segnato, e tutti i cenesi l’ammi- 
ravano per le sue alte doti di 
impiegata corretta e precisa. 
Ma quando stava per raccoglie- 
re il frutto di tanto lavoro un 
terribile morbo le toglieva la 
vista. Per parecchi anni sop- 
portò questo duro calvario al 
quale la scienza medica non 
riuscì a porre rimedio fino a 
che, soprawenute altre com- 
plicazioni, a 58 anni si spegne- 
va. 

La popolazione di Cene, me- 
more di tanti benefici e premu- 
re da sì degna persona, s’inchi- 
na in preghiera sulla sua tomba 
e la addita a tutti come esempio 
di grande bontà. 

Antonio Chiappa 

TERESA e ANGELO PI- 
LENGA con i figli sono vici- 
ni al dolore di Lina e fami- 
liari per la perdita della 
cara 

MARIA 
Bergamo, 28 luglio 1986 

Bene la Fiera ’ 
cam ionaria 

di S. I: eiiegrino 
PALMINA CARRARA 

in CUMINETTI 
di anni 72 

Ne danno il triste annun- 
cio: il marito GUIDO, i figli 
ATTILIO, LUISA e ROSA, 
la nuora DANIELLA, i ge- 
neri ATTILIO e LODOVI- 
CO, la sorella ROSINA, 
cognati, nipoti e parenti tut- 
ti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Maffeis per 
le cure prestate. 1 funerali 
avranno luogo mercoledì 30 
torr. alle ore 17 partendo 
dall’abitazione di via lo 
Maggio, 14, per la parroc- 
chiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Pradalunga 28 luglio 1986 

S. PELLEGRINO - L’af- 
flusso continuo dei visitatori 
nelle giornate di sabato e do- 
menica e nel pomeriggio di ieri 
fino a tarda sera, autorizzano 
a pensare che la 1.a Campiona- 
ria della Valle Brembana nella 
<capitale>> S. Pellegrino Ter- 
me, riscuoterà un successo di 
tutto rilievo, con evidente com- 
piacimento dell’Ente Fiera 
Bergamo (Efib) che l’ha orga- 
nizzata. 

Nel quadro generale della 
iniziativa fieristica sono state 
inserite manifestazioni che de- 
stano interesse e curiosità che 
richiameranno senza dubbio 
l’attenzione non solo di impren- 
ditori e di operatori ma in spe- 
cial modo di visitatori in gene- 
rale, di appassionati in partico- 
lare. 

Il riferimento è rivolto alla 
sfilata di moda femminile in 
calendario per le 21 di oggi 
nell’area della fiera per la pre- 
sentazione della collezione au- 
tunno-inverno ‘86-‘87 che sarà 
condotta da Rosa Preda Schia- 

1 fratelli GUIDO e LUISA 
partecipano al dolore della 
sorella Maria Padovani per 
l’improwisa morte del ma- 
rito 

Dr. 
MARIO TORTI 

Si uniscono al lutto la 
cognata MARIA GIORDA- 
NO e le nipoti LOREDANA 
e LIANA con il marito e la 
figlia ANGELICA BRUSA. 

1 funerali avranno luogo il 
29 luglio 1986 alle ore 14,30 
partendo dagli OO.RR. di 
Bergamo. 

Bergamo, 28 luglio 1986 
Partecipano al lutto: 

- 1 nipoti Lapi 
Gualtiero con Natalina 
Anna con Laura e Patri- 
zia 
Gianfranco con Franca 
Romano con Angela 
Mirella con Enrico 
Guido con Nadia 

L’amministratore, con- 
domini ed inquilini del con- 
dominio Campo Marte di 
via Ghislandi 33, partecipa- 
no al lutto della famiglia 
per la morte della signora 

ELISABETTA TAIOCCHI 
Bergamo, 28 luglio 1986 

La sorella MARIA LAZ- 
ZARINI ved. FIORINA, coi 
figli e nipoti, partecipa al 
$/lr per la morte del fra- 

GREGORIO 
Gromo, 28 luglio 1986 


