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L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO A CASAZZA A Comenduno 
documentari 

sci-alpinistici ;. Cento milioni del B.I.M, dell’Oglio 
_pe,r le opere di bonifica montana + 

Comcnduno, 20 
11 Gruppo Sportivi Marmelh 

di Comenduno, sabato 22 di- 
cembre riunisce tutti i propri 
atleti (sciatori, marciatori, cal- 
ciatori, tennisti, ciclisti, ecc.), 
per esprimere loro la gratitudi- 
ne per l’attività svolta nell’am- 
bito della scorsa stagione ago- 
nistica. 

Presso il cinema oratorio di 
Comenduno, alle ore 20, avran- 
no inizio le proiezioni dei se- 
guenti filmati, messi a disposi- 
zione dalla Concessionarla Salo- 
mon di Bergamo: «Eiger», «Sia- 
lom», «Val Gardena». 

Oltre agli atleti, pertanto, so- 
no invitati alla serata tutti gli 
appassionati dell’alpmismo e 
dello sci. Successivamente, pres- 
so la nuova sede, agli atleti ed 
amici verrà .offerto un piccolo 
rinfresco. 

Presso il Municipio di C&az- 
Casazza. 20 

za ha avuto luogo l’annuale as- 
semblea generale del Consorzio 
del Bticino Imbrifero Montano 
dell’Oglio. 

iella politica sociale e monta- 
li tutti gli Enti alla definizione 

ia. 

complessiva di 27 milioni 467 
mila 555 lire, sono previste le 
seguenti opere di bonifica mon- 
tana: 2.0 lotto strada Colere- 
Teveno, L. 10 milioni; comple- 
tamento strada Vilminore-Me- 
to-Pianezza, 15 milioni; com- 
pletamento strada Tavernola- 
Bianica, 15 milioni; sistemazio- 
ne strada Vigolo-Tombe, 10 mi- 
lioni; sistemazione strada Fon- 
teno-Xino, 6 milioni; sistema- 
zione strada Parzanica-Acquaio- 

lo, 7 milioni; completamento 
strada d’accesso alla località 
Romasone in Comune di Berzo 
S. Fermo, 5 milioni; sistemazio- 
ne torrente Borlezza in Comu- 
ne di Songavazzo, 20 milioni; 
completamento viabilità esterna 
frazione Qualino in comune di 
Costa Volpino, 15 milioni; per 
una spesa complessiva di 103 
milioni di lire. 

Sono stati successivamente 
eletti i Revisori del Conto con- 

suntivo 1973 nelle persone dei 
signori Cesare Pettini, dr. Mario 
Bellini e aw. Gino Sartori. 

Dopo la conferma per un 
ulteriore decennio della Banca 
{Popolare di Bergamo nella ge- 
stione del servizio di tesoreria 
del Consorzio, l’assemblea, a 
conclusione dei lavori, ha eletto 
il signor Bortolo Piantoni mcm- 
bro del Consiglio direttivo in 
rappresentanza della Valle di 
Scalve. 

Alle proposte del presidente 
i è associato il consigliere re- 
sonale dr. Giovanni Ruffini 
:he ha fatto-il punto sui prov- 
redimenti emanati od in corso 
li emanazione da parte della 
legione a favore della monta- 
:na. Ha infatti informato che 
xossimamente il Consiglio re- 
:ionale andrà ad approvare la 
egge n. 99 recante norme sugli 
nterventi a favore della mon- 
agna: tale legge, egli ha preci- 
ato, riveste particolare impor- 
anza non soltanto perchè con- 
entirà di mettere a disposizio- 
le della montagna mezzi più 
Ideguati, ma’ anche e soprattut- 
o perchè prevede espressamen- 
e che le leggi regionali di spesa 
iovranno riservare una quota 
lercentuale degli investimenti 
llle esigenze della montagna; 
ali prowidenze verranno per- 
anto ad aggiungersi al fondo 
-egionale a suo tempo costitui- 
.o destinato, per l’esercizio 
1973, per il 50% alle Comunità 
nontane, per il 30% ai Comuni 
: per il 20% a titolo di concor- 
io nelle iniziative private. 

Presenti venticinque dei cin- 
quantuno delegati dei Comuni, 
iI dr. Giovanni Ruffini, consi- 
gliere regionale ed il dr. Gian- 
carlo Borra, consigliere provin- 
ciale, il presidente del Consor- 
zio sen. Giuseppe Belotti ha 
fatto il punto sulla situazione 
del Consorzio, soffermandosi in 
particolare ad illustrare l’attivi- 
tà svolta nell’anno 1972 ed il 
programma degli investimenti 
da realizzare nel prossimo eser- 
cizio. 

‘coratore ha fatto anzitutto 
un’ampia disamina della proble- 
matica della montagna alla luce 
ddla legge 3 dicembre 1971 n. 
1.102 e delle più recenti dispo- 
sizioni emanate dall’Ente Re- 
gione. 

La situazione della gente di 
m6ntagna - egli ha affermato 
-. tuttora caratterizzata dai per- 
sistenti fenomeni della povertà, 
del sottosviluppo e dell’emigra- 
zione, è certamente ancora oggi 
oltremodo precaria; in partico- 
lare, nonostante le prowidenze 
legislative disposte in questi ul- 
timi anni, siamo ancora di fron- 
te ad una agricoltura senza re- 
spiro, ad una industria pres- 
sochè inesistente, ad un artigia- 
nato in regresso e ad un turi- 
smo disarticolato e male orga- 
nizzato per la mancanza di ido- 
nee infrastrutture. 

‘Tale situazione non è certo 
una novità; la novità - come 
l’orafore ha ribadito - deve 
invece venire dall’impegno con- 
cr$o che gli Enti locali debbo- 
no àssumere nei confronti della 
mantagna le cui condizioni esi- 
gono solleciti e concreti inter- 
titi in primo luogo dalla Re- 
gione, proprio per ia competen- 
za primaria che la legge le attri- 
buisce, e con non meno pres- 
tinte indifferibilità, dalle Co- 
munità montane, dai Consorzi 
BIM, dalla Provincia e dai sin- 
&li Comuni interessati. 

‘ La Regione, direttamente a 
c@ntatto con le singole realtà 
può e deve assumersi il compi- 
to di sviluppare l’economia 
montana spesso lasciata a se 
stessa, se non addirittura de- 
pauperata, chiamando i monta- 
nari ad autogestire i propri in- 
teressi, facendoli cioe soggetti 
attivi della propria vita e del 
poprio destino. 
’ Illustrando i risultati della 

gkstione 1972 conclusasi con 
un avanzo di amministrazione 
di L. 330.541, il sen. Belotti ha 
oglto lo spunto per porre in 

Ie 
ievo i criteri che hanno por- 

t to alle scelte operative attua- 
te dal Consorzio per le esigenze 
del comprensorio. 
i Infatti il Consiglio di Ammi- 

*strazione, in ossequio alle di- 
rettive a suo tempo prestabilite 
dall’assemblea? ha sempre avuto 
&uardo preclpuamente al du- 
plicei criterio del danno e del 
bisogno, inteso quest’ultimo co- 
me correttivo ed integrativo del 
precedente; proprio in attuazio- 
ne di tali principi una parte 
non trascurabile degli investi- 
menti è stata, riservata alla Val- 
le di Scalve, alla quale - egli 
$a ricordato - è sempre stato 
riconosciuto un diritto di prio- 
rità nei confronti delle altre 
qone del comprensorio. 

CAMERE LETTO DOPPIA STAGIONE CON GIROLETTO . . . L. 495.000 
SOGGIORNI 8 PEZZI . . . . . . 
SOGGIORNI MODERNI i P& : : : : : : : : . . . . . . 

L. 220.000 
L. 214.500 

SOGGIORNI TIROLESI IN CIRMOLO . . . . . . . . . . . . L. 467.500 
SOGGIORNI MODERNI ANGOLARI 11 PEZZI . . . . . . . . L. 379.500 
SALOTTI 3 PEZZI CON DIVANO LETTO . . . . . . . . . . L. 82.500 
SALOTTI IN PELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 489.500 
SALOTTI ANGOLARI CON STEREO . . . . . . . . . . . . L. 258.500 
CAMERE PER BAMBINI . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 110.000 
ARMADI 2 ANTE 2-4-6 . . . . . r . . . . . . . . . . . L. 44.000 
ANTICAMERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 49.500 
MATERASSI 
CUCINEAGAS’ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

L. 10.450 
L. 35.000 

ASSORTIMENTO LAMPADARI: L. 5.500 / 8.800 / 16.500 
LUCIDATRICI DI MARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.800 
PIANTANE IN LEGNO NOCE . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.800 
SEGGIOLONI E RECINTI PER BAMBINI ASSORTIMENTO ARTICOLI Dl REGALO 

Al bar minaccia con la pistola: 
un colpo sfiora un avventore 

I VOSTRI 
MOBILI 
USATI 
PER NOI 
SONO 
CONTANTI 
Visitate i 

IlI giovane calabrese si è anche rlibellato ai Carabinieri andati ad arrestarlo 
Venti giorni fa aveva accoltellato un operaio di Calolzio durante una lite 

la pistola dalla tasca e cercando 
di usarla verso il Nosdeo. 

Questi prontamente gli ha 
bloccato il braccio destro per 
indirizzare in basso la pistola. 
Contemporaneamente è partito 
un colpo e il proiettile è finito 
contro iI pavimento, sfiorando 
la gamba sinistra del Nosdeo 
che è così rimasto fortunata- 
mente illeso. 

Nel trambusto uno degli av- 
ventori ha avvertito i Carabinie- 
ri. Il maresciallo Perozzi ed il 
carabiniere Chiandotto, subito 
accorsi, hanno faticato non po- 
co per bloccare il Vatrano, an- 
cora alle prese con alcuni pre- 
senti, rei di non volerlo nel bar. 

1 due militi lo hanno definiti- 
vamente immobilizzato, ma pri- 
ma di riuscirvi hann8 faticato 
non poco, riportando anche 
contusioni alle mani e al viso 
perchè iI Vatrano continuava a 
ribellarsi. In caserma l’arrestato 
si sentiva addebitare i seguenti 
reati: tentato omicidio, porto 
abusivo di armi continuato, re- 
sistenza a pubblico ufficiale, le- 
sioni dolose, ubriachezza. 

Due sono state le pistole se- 

brata benefica 
8 Sala di Calolzio 

Calolziocorte, 20 
Un fatto, che avrebbe potuto 

avere conseguenze molto gravi, 
si è verificato ieri sera poco 
dopo le ore 22 in un bar della 
località Cornello lungo la via 
Don Bolis. Un giovane in evi- 
dente stato di ebbrezza, ha spa- 
rato un colpo di pistola contro 
un avventore che voleva ridurlo 
alla ragione, sfiorandogli un 
piede. Protagonista della vicen- 
da è stato il 20.enne Antonio 
Vatrano, residente a Monte Ma- 
renzo in via Butto Inferiore, 
nato a Borgio (provincia di Ca- 
tanzaro). 

questrate, del tal. 7,65 «Ber- 
nardelli» c «Beretta?, con tre 
caricatori pieni. Una e stata rin- 
venuta nell’abitazione del Va- 
trano, successivamente, mentre 
l’altra è stata usata per la spara- 
toria. Calolziocorte, 20 

Antonio Vatrano era già sta- 
to denunciato dai Carabinieri 
sempre per un grave fatto di 
sangue. Alle 23,45 del 1.0 di- 
cembre scorso, presso la pizze- 
ria Turiddu di via Galli, duran- 
te un diverbio, aveva inferto 
una coltellata al basso ventre 
del 29.enne Ernesto Mazzoleni, 
operaio calolziese, residente in 
via Promessi Sposi. Il ferito fu 
dichiarato guaribile in 10 gior- 
ni. 

Il fatto di ieri sera aggrava la 
posizione del Vatrano che è da 
stamane nelle carceri di Sant’ 
Agata a disposizione dell’autori- 
tà giudiziaria. 

Per sabato 22 dicembre, pro- 
seguendo nella loro opera di 
sensibilizzazione a favore della 
((Fondazione don Gnocchi», al- 
cuni volenterosi hanno organiz- 
zato una esibizione di canzoni 
alpine nella frazione Sala, con 
l’allestimento di questa serata, 
che segue quelle già svolte a 
Caprino, Olgiate Molgora, e Ci- 
sano i promotori si prefiggono 
lo scopo di richiamare l’atten- 
zione dell’opinione pubblica sul 
problema dei bambini spastici e 
di raccogliere fondi destinati al- 
la ((Fondazione Pro Juventute 

A Cassano d’Adda il sig. Gian- 
carlo Borsi di anni 2 1, da Casira- 
te d’Adda, mentre in moto 
percorreva la provinciale per 
Rivolta. è caduto riportando la ’ apprezzare m  ogni paese dove 
frattura della gamba sinistra. si e esibito. 

Il coro che si esibirà sabato 
sera è il «Coro Val San Marti- 
no» di Cisano, e non ha certo 
bisogno di presentazioni. Nella 
zona è già abbastanza conosciu- 
to e sotto l’abile direzione del 
maestro Papini ha saputo farsi 

Dal canto suo Walter Belin- 
aheri di Colere, espresso il 
xoprio compiacimento per le 
:hiare ed esaurienti relazioni 
predisposte dal Consiglio diret- 
tivo ad illustrazione dei provve- 
iimenti in discussione, ha solle- 
:itato il particolare interessa- 
mento della Presidenza del BIM 
per la definizione delle’ penden- 
ze in corso relative ai sovraca- 
noni insoluti. Fausto Bezzi di 
Foresto Sparso e Angelo Moc- 
:hi di Berzo S. Fermo si sono 
affermati sul grave problema 
dell’approwigionamento idrico 
dei rispettivi Comuni chiedendo 
l’intervento degli organi provin- 
:iali e regionali. 

Dopo l’ampio dibattito, l’as- 
semblea ha approvato all’unani- 
mità il conto consuntivo 1972; 
a stragrande maggioranza, con 
la sola opposizione del sig. Be- 
linghcri, e stato successivamen- 
te approvato il preventivo 
1974. 

Va rilevato che nel movimen- 
to di capitali, oltre agli investi- 
menti a carico del Consorzio da 
attuarsi nelle singole zone del 
comprensorio per una spesa 

La vicenda è stata così rico- 
struita dai Carabinieri della lo- 
cale stazione, subito accorsi sul 
posto, con il maresciallo Enrico 
Perozzi e il militare Chiandot- 
to. Intorno alle ore 22 il Vatra- 
no è entrato nel bar con atteg- 
giamenti che non lasciavano 
dubbi su precedenti libagioni. 
Verso di lui si è fatto incontro 
iI 40.enne Raffaele Nosdeo, 
uno stradino del luogo residen- 
te in Corso Europa, per cercare 
di placarlo, ma il giovane ha 
reagito in malo modo estraendo 

In conformità dello stesso 
spirito insito della legge costitu- 
t’iva dei Consorzi BIM, il fondo 
comune ammontante ad annui 
38 milioni è stato destinato alla 
s0luzione dei problemi primari 
interessanti due o più zone o, 

8 
uanto meno, un consorzio di 
bmuni; gli interventi settoriali, 

peraltro assai limitati e finan- 
ziati con le economie realizzate 
sulle spese di gestione, sono 
stati disposti esclusivamente per 
esigenze di carattere ecceziona- 
le, in ogni caso sempre sotto 
forma di concorso finanziario e 
ad integrazione di iniziative 
pubbliche promosse dai singoli 
Comuni. 

Illustrati gli investimenti di- 
sposti nel settore della bonifica 
montana, grazie alle prowiden- 
ze governative e regionali, il 
presidente ha concluso espri- 
mendo l’augurio che l’attività 
sin qui svolta dal Consorzio a 
favore delle popolazioni monta- 
ne possa costituire una base su 
cui impostare la futura politica 
generale e su cui attuare, in 
collaborazione con le Comunità 
interessate, una sempre più fat- 
tiva ed operante partecipazione 

La tuacasa . 
può avere bisogno A TRE GIORNI DALL’INCIDENTE *II moto contro un muro: di luce e dicalore. È mortIo il muratore caduto 

da una casa in costruzione 
8 8 8 gravwmo un giovane 

Osio Sotto, 20 
kn giovane di O\io Sotto, sig. 

Mario Falchetti. di 34 anni, è 
rimasto gravemente ferito in un 
incidente stradale questa notte. 
mentre tornava a casa. 

Verso le 2, secondo una prima 
ricostruzione dei fatti, il sig. 
Falchetti stava percorrendo via 
Brembate alla guida della pro- 
pria motoretta quando, ormai 
vicino alla propria abitazione, è 
finito contro un muro. Ai soc- 
corritori è appario subito molto 
grave: trasportato alla clinica di 
Zingonia. i medici gli hanno 
riscontrato un trauma cranico, 
la sobpctta frattura della base 

cr,rnica c un’altra frattura parie- 
tale. Ricevute le prime più ur- 
genti cure il poveretto, che era 
in coma, è stato trasferito all’Q- 
rpcdalc Maggiore di Bergamo c 
ricoverato nel reparto di riani- 
mazione. Oggi le sue condizioni 
erano ancora allarmanti. 1 medi- 
ci $1 sono riservati la prognoii. 

hon si conoscono ancora le 
c;Iu\e de!l’improwiTa sbandata 
della motoretta sulla quale il sig. 
Falchetti viaggiava. Si fa l’ipote- 
\I che sia scoppiato un pneuma- 
tIco. oppure che il conducente 
sld rimasto vittima di un malore. 

-++- - 

A Caravaggio 
Consiglio 
Comunale 

Caravaggio, 20 
Domani sera alle 21 il Con- 

siglio comunale di Caravaggio si 
riunirà per l’esame di 64 argo- 
menti. Tra le delibere, oltre al 
bilancio di previsione per il ‘74, 
figurano: l’accensione di un 
mutuo di 567 milioni di lire 
per il finanziamento di opere 
pubbliche; la sistemazione (se- 
mafori e aiuole spartitraffico) 
dell’incrocio fra la statale Pada- 
na Superiore e via Panizzardo; 
la modifica della pianta organi- 
ca con l’abolizione dell’accalap- 
piacani e dell’addetto al macel- 
lo pubblico con un vigile moto- 
ciclista ed un giardiniere comu- 
nale e l’assunzione di un biblio- 
tecario comunale. 

SI discuterà, tra l’altro, della 
determinazione del nuovi criteri 
per 11 compenso orario relativa- 
mente alle prestazioni straordi- Camping Gaz International , narie dei dipendenti comunali; 
del progetto generale di impian- 
ti sportIvi (polIsportiva) e del ’ 
prospetto ctralcio degli stessi 
per 375 milioni di lire. / 

Il Consielio sarà inoltre chia- 

t 
Castelli Calepio, 20 

E’ morto questa mattina 
all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo l’operaio edile ri- 
masto vittima di un infor- 
tunio sul lavoro avvenuto 
tre giorni or sono a Telga- 
te. Si tratta di Giuseppe 
Pagani, 28 anni, abitante in 
via Cerche Sopra. Lascia 
nel dolore la moglie, sig.ra 
Anna Maria Locatelli, 25 
anni, e una bimba, Moira, 

di pochi mesi. Persona sti- 
mata, la morte del sig. Pa- 
gani ha destato nella zona 
cordoglio. 

Secondo quanto accerta- 
to dai carabinieri della Sta- 
zione di Grumello l’operaio 
stava lavorando su un piano 
di una casa in costruzione 
ad un’altezz? . di quattro- 
cinque metri: nel mettere 
dei mattoni a una finestra 
avrebbe perso l’equilibrio 

piombando sulla strada. Su- 
bito era stato soccorso da 
un dipendente e trasportato 
all’Ospedale di Palazzolo. 
In un secondo tempo veni- 
va trasferito al reparto neu- 
r o chirurgico dell’Ospedale 
Maggiore per trauma crani- 
co e stato comatoso. Pur- 
troppo le cure dei sanitari 
non davano alcun risultato 
e il poveretto stamane alle 
lo,30 decedeva. 

IERI ALL’ALBA SULLA STATALE PADANA 

Un autista aaaredito e derubato 
‘del camion Carlico di panettoni 

mpadeestufetteCampingCa2 
Camping Gaz I nternational : un’ampia 
scelta di lampade, di stufette, di radia- 
tori con alimentazione a gas liquido 
per risolvere in ogni momento i pro- 
blemi di emergenza di luce e di calore 
per la tua casa. 

Portatili, di facile impiego, le 
lampade e le stufette Camping Gaz 
International funzionano con cartuc- 
ce a perdere o con bombole di medie 

dimensioni e di lunga durata. 
Camping Gaz International : un 

aiuto importante, oggi, per la tua casa. 
La Liquigas, ccn la sua vasta orga- 
nizzazione di vendita, ti permette di 
trovare subito i prodotti Camping Gaz 
International: cercali presso i distribu- 
tori autorizzati Liquigas, oppure nei 
negozi di articoli casalinghi, sporti- 
vi, ferramenta e nei grandi magazzini, 

Misterioso agguato all’alba di 
ieri sulla Statale Padana, nei 
pressi di Treviglio: un camioni- 
sta milanese che col suo auto- 
mezzo stava trasportando un 
carico di panettoni, fermatosi a 
lato della strada per riposare, 
sarebbe stato aggredito da alcu- 
ni banditi che, dopo averlo le- 
gato e imbavagliato, si sono im- 
padroniti del mezzo. Sylla vi- 
cenda è in corso un’inchiesta 
da parte dei Carabinieri del 
Nucleo Investigativo di via Ma- 
sone con il comandante, tenen- 
te Paolo Banfi e dei Carabinieri 

della stazione di Seriate con iI 
maresciallo Miccoli. Secondo 
quanto accertato sino ad ora e 
in base alle dichiarazioni del 
camionista, il fatto andrebbe 
così ricostruito. 

La notte scorsa l’autista An- 
gelo Righetto, di 31 anni, do- 
miciliato a Milano, aveva lascia- 
to il capoluogo lombardo alla 
guida di un autotreno «bilicon» 
carico di scatoloni di panettoni, 
diretto a Vicenza dove avrebbe 
dovuto scaricare la merce. 
Giunto nei pressi di Treviglio - 
accusando una forte sonnolenza 
- per evitare eventuali inciden- 
ti bloccava il proprio automez- 
zo sul lato destro della Statale 
Padana e si addormentava in 
cuccetta. Qualche ora più tardi 
verso le 6,30, il Righetti (se- 
condo iI suo racconto), veniva 
svegliato di soprassalto da alcu- 
ni sconosciuti che, senza dire 
una parola, lo picchiavano e 
quindi lo legavano saldamente. 
Inoltre lo imbavagliavano e lo 
bendavano agli occhi. Subito 
dopo l’autotreno, alla guida del 
quale si era posto uno dei 
malviventi, ripartiva. Circa un’ 
ora più tardi - iI Righetti non 
è stato preciso sul tempo tra- 
scorso date le condizioni in cui 
si trovava - l’automezzo si è 
fermato in aperta campagna e 
gli sconosciuti hanno scaricato 
il camionista in mezzo alla stra- 
da. awolto in una coperta al- 
lontanandosi. 

Il camionista ha quindi cerca- 
to aiuto e circa 15 minuti più 
tardi, quando ormai era giunto 
presso Seriate, ha incontrato un 
passante che lo ha accompagna- 
to ad un telefono da dove ha 
avvertito iI centralino della 
Questura. 

Mentre sul posto si portava 
una pattuglia della ((Volante», 
il ((113)) informava di quanto 
accaduto i Carabinieri della Sta- 
zione di Seriate che interveniva- 
no a loro volta con il coman- 
dante, maresciallo Miccoli. An- 
gelo Righetti veniva quindi tra- 
sferito a Bergamo, messo la ca- 

serma dei Carabinieri di via Ma- 
sone mentre tutta la zona veni- 
va battuta da pattuglie dei Ca- 
rabinieri e della Questura, nella 
ricerca dell’automezzo. In ca- 
serma il camionista raccontava 
il fatto, asserendo di non poter 
fornire alcuna informazione uti- 
le alle indagini: secondo il suo 
racconto infatti, l’aggressione si 
sarebbe svolta in pochi istanti, 
senza dargli il tempo di reagire. 

I 

Litografia 
ldi Bellagente 
alla -(( Q 3 » 

di Caravaggio 

mato a prendere in esame il / 
progetto della realizzazione di I 
una palestra scolastica nella zo- 
na di S. Bernardino. Angelo Righetti 

mobili 
arredamenti 
CAPELLI 1 
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Caravaggio. 20 
Alla ((Galleria Q3», dei coniu- 

gi signori Gian Mario e Gabriella 
Ferrarese, in piazza Garibaldi a 
Caravaggio. è in pieno svolgi- 
mento la mostra di Sergio Pagla- 
ro, il pittore di Verolanuova che 
espone una serie di opere di 
grande interesse quali «omaggio 
alla terra bergamasca». La mo- 
stra di Pagiaro si sarebbe dovuta 
concludere la vigilia di Natale: 
siccome l’afflusso dei visitatori è 
continuo, si 6 deciso di procra- 
stinarne la chiusura. rimandata 
al 6 gennaio 1974. 

Intanto la «Galleria Q3» ha 
edito, in questi giorni di festivi- 
tà, una pregevole litografia del 
pittore trevigliesc Gabriele Bclla- 
gente: è una «litografia-augurio» 
che la «Q3» intende distribuire 
fra gli appa\\ionati visitatori del- 
le mostre in Galleria c che 
rappresenta un nuovo momento 
di particolare rigore e di totale 
severità. formale e coloristica di 
Bellagente. Il quale ultimo è 
conosciuto proprio per la sobrie- 
tà, anzi l’essenzialità di un lin- 
guaggio che (trompe» con il tipo 
tradizionale di discorso pittori- 
co. 

Augura 
Buone feste 


