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La tleeee reeionale sulla montatzna 
comiìiiia ctiiiii l’assegnare 4 miliiirdi - 

La somma, relativa all’88, verrà ripartita tra le 29 Comunità montane della Lombardia - Un 
provvedimento è stato predisposto dall’allora assessore all’Agricoltura Giovanni Ruffini 

Domio sortedo di numeri 1 Le 29 Comunità montane 
lombarde riceveranno com- 
plessivamente 4 miliardi (re- 
lativi all’anno 1988) per la ma- 
nutenzione del territorio nel- 
l’ambito delle attività agro-sil- 
vo pastorali che favoriscano 
la permanenza dei contadini 
nelle valli e frenino l’esodo 
verso le città. In applicazione 
della legge regionale n. 56 del 
dicembre scorso, la cui pater- 
nità va attribuita all’allora as- 
sessore all’Agricoltura dr. 
Giovanni Ruffini, la Giunta 
della Regione Lombardia ha 
infatti approvato la delibera 
che fissa gli indirizzi generali 
alternativi. 

La legge intende attivare 
modesti ma fondamentali in- 
terventi per evitare ulteriori 
danni idrogeologici ed indi- 
spensabili per razionalizzare e 

migliorare lo stato dei sopras- 
suoli boschivi esistenti; in 
ogni caso si adotteranno tutti 
gli accorgimenti per migliora- 
re l’inserimento di questi in- 
terventi nell’ambiente e nel 
paesaggio locale. 

Le iniziative per le quali 
vengono concessi i contributi 
sono le seguenti: piccole opere 
di sistemazione idraulico-fore- 
stale minore (non comportan- 
ti la realizzazione di strutture 
di medie e grandi dimensioni), 
quali la costruzione 0 la ma- 
nutenzione di piccole struttu- 
re di regimazione come gri- 
glie, muri di sponda, cunetto- 
ni, svaso e ripulitura degli al- 
vei dei torrenti! manutenzio- 
ne della viabilita interpodera- 
le e forestale già esistente. 

Per la cura del bosco, riferi- 
ta agli interventi colturali ed 

alle conversioni ad alto fusto, 
saranno privilegiate le azioni 
dirette al miglioramento qua- 
litativo dei legname. Infine, la 
prevenzione ai movimenti fra- 
nosi attraverso lavori di stabi- 
lizzazione dei versanti, aventi 
come scopo il consolidamento 
delle aree in frana o di zone 
potenzialmente instabili. Gli 
incentivi previsti dalla legge 
sono *iservati a proprietari 
pubblici e privati singoli op- 
pure associati, affittuari, pre- 
vio consenso scritto dei pro- 
prietari. Gli interventi do- 
vranno essere attuati dai pro- 
prietari od affittuari dei terre- 
ni direttamente interessati al- 
l’intervento, dalle Comunità 
montane attraverso forme di 
amministrazione diretta, e da 
operatori agricoli 0 forestali 
singoli, associati 0 riuniti in 

cooperative operanti nell’am- 
bito della Comunità montana, 
a seguito della stipulazione di 
un’apposita convenzione. 

L’importo massimo dei con- 
tributi destinati ad ogni singo- 
lo intervento è determinato in 
40 milioni di lire. Ai proprieta- 
ri privati il contributo è con- 
cesso nella misura massima 
de11’80 per cento della spesa 
ammessa e comunque per un 
importo complessivo non su- 
periore a 10 milioni. 

Adesso la delibera passa al- 
l!approvazione del Consiglio 
regionale; poi toccherà ancora 
alla Giunta predisporre il pia- 
no di riparto dei fondi per le 
singole Comunità montane. 
Da segnalare, infine, che an- 
che nel bilancio preventivo 
1989 che la Regione sta discu- 
tendo in questi giorni, è previ- 
sto un apposito capitolo di rifi- 
nanziamento della legge n. 56 
a difesa della montagna, per 
l’ammontare di altri 4 miliar- 
di. (G.D.) 

Un film del ‘32 
sul Santuario 
di Caravaggio 

CARAVAGGIO - Alle 20,30 
di martedì 2 maggio, nell’audi- 
torium della Cassa Rurale ed 
Artigiana, verrà presentato 
ad un numero ristretto di per- 
sone il «recuperato)) film muto 
in bianco e nero, «L’apparizio- 
ne della Vergine di Caravag- 
gio)), che venne girato nel 1932 
in occasione del quinto cente- 
nario del fatto miracoloso. 

Il film è stato rinvenuto per 
interessamento del Vescovo di 
Isernia, proprio in quella cit- 
tà; era costudito in casa del si- 
gnor Pettine, fratello del regi- 
sta. 

Si tratta di una pellicola di 
32 mm. di passo della durata di 
75 minuti. Per trasferirlo su 
pellicola nuova, è stato neces- 
sario un apposito trattamento 
negli stabilimenti cinemato- 
grafici di Roma. Il film è stato 
anche «riversato» in cassetta 
per videoregistratore. 

Grande impegno è stato pro- 
fuso in questa singolare ricer- 
ca dal rettore del santuario di 
Caravaggio, Mons. Formento; 
nel film che verrà donato alla 
diocesi di Cremona, appare 
anche il Cardinal Ildefonso 
Schuster, allora in qualità di 
legato pontificio. 

WN wu 
Estratte complessivamente 14 cg@?e Anticipati ì numeri dì domani (il giornale non sarà in 
edicola a seguito della odierna festìdì del 1.0 maggio) - L’accertamento delle vincite 
per la terza e la quarta settimana potkì essere eflettuuto a partìre dalle ore 9 dì domani 

re allo 035/24.24.32. E proba- 
bile che il «ponte)) dell’l mag- 
gio possa favorire una più ri- 
lassata verifica delle cartelle 
e, di conseguenza, la scoperta 
delle tombole. Vedremo doma- 
ni mattina se tale previsione 
sarà suffragata dai fatti. 

LE TOMBOLE DEL GIO- 
CO N. 3 - Mentre il gioco n. 4 
si è ormai avviato, continua la 
ricerca delle vincite relative 
alla gara n. 3. Per fare centro 
sulle cartelle della terza setti- 
mana c’è infatti tempo fino al- 
le ore 13 di dopodomani, mer- 
coledì 3 maggio. In caso di vin- 
cite, i fortunati dovranno però 
attendere domani mattina per 
segnalare la propria afferma- 
zione. Ricordiamo che le car- 
telle della terza settimana 
vanno confrontate con i nu- 
meri pubblicati tra domenica 
23 aprile e sabato 29 aprile. 

La gara della quarta setti- 
mana del Bingo/8 assume que- 
st’oggi un andamento un po’ 
particolare. Come i lettori 
avranno già notato, lo scoiat- 
tolo ha provveduto al sorteg- 
gio di due distinte serie di nu- 
meri. Sono infatti pubblicate 
quattordici cifre che si riferi- 
scono alla giocata di oggi e a 
quella di domani. Ciò è stato 
fatto per anticipare l’estrazio- 
ne di martedì 2 maggio (doma- 
ni), data in cui L’Eco di Berga- 
mo, come tutti gli altri quoti- 
diani, non sarà pubblicato in 
seguito alla giornata di vacan- 
za di oggi, Primo maggio. 

1 lettori hanno perciò a di- 
sposizione quattordici nume- 
ri, che potranno essere (cspun- 
tati)) con il solito metodo sulle 
cartelle della quarta settima- 
na. Se consideriamo che ieri, 
domenica 29 aprile, sono state 
estratte le prime 30 cifre, se ne 

deduce che, con quelle odier 
ne, sono già 44 le cifre «usci 
te)): una quantità piuttosto 
considerevole che dovrebbl 
facilitare l’individuazione del 
le tombole. 

DOMANI RIAPRONO GL 
UFFICI - Quanti hanno gi, 
fatto o faranno tombola qw 
st’oggi, non devono precipitai 
si al telefono per farsi accert2 
re la propria affermazione 
Oggi - come ieri ed anche SE 
bato pomeriggio - gli uffic 
del Servizio informazioni SC 
no chiusi e le nostre segretari 
non sono a disposizione pe 
dare conferma delle vincite 
Le chiamate andranno fatte , 
partire da domani mattinr 
alle ore 9, quando il nostr 
centralino sarà riattivato. 

Domani 2 maggio il giornal 
non uscirà; ciò non toglie per 
che si possa appunto telefone 

: Per il terzo gioco 

Il calendario 
0 OGGI, LUNEDÌ 1.0 MAGGIO - Doppio sorteggio di 

numeri. Saranno pubblicate le cifre relative a lunedì 
1 maggio e a martedì 2 maggio, giorno in cui anche 
L ‘Eco di Bergamo non sarà in edicola a seguito del ri- 
poso in occasione della festività del 1.0 maggio. 
Sempre nella giornata del 1.0 maggio restano chiusi 
gli uffici del Servizio informazioni. Eventuali vincite 
potranno essere segnalate da martedì 2 maggio. 

0 MARTEDÌ 2 MAGGIO - Alle 9 riapre il Servizio in- 
formazioni dopo la chiusura nelle giornate di dome- 
nica 30 aprile e di lunedì 1.0 maggio. 

0 MERCOLEDÌ 3 MAGGIO - Entro le ore 13 vanno 
comunicate le tombole relative alla terza settimana 
(cartella n. 3, numeri «usciti)) tra domenica 23 e saba- 
to 29 aprile). 

0 VENERDÌ 5 MAGGIO - Alle ore 18, presso gli studi 
di Bergamo TV (via Canovine 19) sorteggio dei premi 
tra i vincitori della terza settimana. La premiazione 
sarà trasmessa da Bergamo TV alle ore 20. 

Sci interscolastico 
Bravi al ((Pesenti» 

Inarrivo da domani 
altri vincitori? 

Ecco i nominativi di quanti sinora hanno realizzato la 
tombola nel gioco n. 3 (numeri ((usciti» tra domenica 23 
aprile e sabato 29 aprile): 
1 - EMMA SCARPELLINI, casalinga, via Oleandri 4, CLUSONE - Gli alunni del- 

1’Ipsia «Pesenti» sede coordi- 
nata di Clusone sanno eccelle- 
re anche nello sport, oltre che 
nello studio, come dimostrano 
i risultati conseguiti nelle re4 
centi gare del campionato in- 
terscolastico di sci, svoltosi a 
Lizzola. 

La premiazione è avvenuta 
presso la sala del Patronato S. 
Vincenzo, sede della scuola, 
presenti il preside ing. Gio- 
vanni Amato, il coordinatore 
prof. Vincenzo Cazzola, l’as- 
sessore alla Pubblica Istruzio- 
ne della Comunità montana di 
Clusone Zaverio Oprandi, don 
Martino Campagnoni, diretto 
re del Patronato, la rappresen- 
tante dei genitori sig.ra Giulia 
Marinoni Fantoni e Tito Agaz- 
zi, presidente del Comitato ge- 
nitori. 

Di rilievo il fatto che ben 32 
allievi abbiano partecipato al- 
la gara di slalom gigante e che, 
nei primi dieci classificati, ol- 
tre al vincitore, si trovino altri 
5 atleti dell’Istituto professio- 
hale di Stato per l’industria e 
l’artigianato. 

Il primo assoluto in gradua- 
toria, al quale è toccato il Tro- 
feo offerto dalla Comunità 

zione. Da ultimo, la festa della 
premiazione, con applausi e 
premi per tutti, anche per gli 
squalificati. (F..I.) 

-- 

A Bolgare 
un corso 

di ecologia 
domestica 

BOLGARE - La biblioteca 
comunale di Bolgare ha orga- 
nizzato un corso di ecologia 
domestica che si terrà il giove- 
dì di ogni settimana a partire 
dal 4 maggio per concludersi il 
1.0 giugno. Si tratta di cinque 
lezioni che saranno tenute dal 
dr. Andrea Moioli, presso la 
sala riunioni della scuola ele- 
mentare di Bolgare con inizio 
sempre alle ore 20,30. Tn prati- 
ca le relazioni del dr. Moioli 
verteranno su informazioni e 
consigli per vivere rispettan- 
do l’ambiente: impiego dei 
prodotti che possono evitare 
gli inquinamenti di aria, ac- 
qua, suolo; componenti nutri- 
tive dei prodotti alimentari, 
confezionamento e sistema di 
cottura; la pulizia del corpo e 
degli spazi abitativi. 

del Passo della Presolana; al 
secondo Osvaldo Seghezzi di 
Ponte Nossa, dell’Itc che ha 
meritato pure il trofeo, al ter- 
zo Adriano Lazzaroni, del Pas- 
so della Presolana, al quarto 
Corrado Bonaldi, di Schilpa- 
rio, dell’Ipsia, al quinto Dario 
Visinoni di Rovetta (Ipsia), al 
sesto Ivan Bettoni di Azzone 
(Ipsia), al settimo Cristian Ta- 
gliaferri di Castione (Ite), al- 
l’ottavo Elio Zucchelli di Val- 
canale (Ipsia) al nono Stefano 
Genoizzi di Gandino (Itis); al 
decimo Eros Luiselli, di Albi- 
no (Itis). 

Le premiazioni sono state 
precedute dagli interventi del- 
le autorità presenti: l’assesso- 
re Oprandi si è congratulato 
per il brillante esito delle gare 
che è motivo di stimolo e rav- 
viva l’entusiasmo per la scuo- 

Zingonia. 
2 - ASSUNTA BIGAZZI, casalinga, via Trecourt 4, 

Bergamo. 
3 - MARIO RIVOLA, impiegato, via Ghislandi 4, Ber- 

gamo. 
4 - LUIGI BELLINA, operaio, via Rini 18, Zandobbio. 
5 - ELSA LAZZARINI, casalinga, Passaggio del Fila- 

toio 16, Bergamo. 
6 - VINCENZO VALENTI, imprenditore, via Carlucci 

3, Bergamo. 
7 - VALERIO IMBERTI, artigiano, via Sotto Ne 17, 

Clusone. 
8 - GIUSEPPE FRANCHIONI, ragioniere, via Zambel- 

li 47/c, Petosino di Sorisole. 
9 c MARGHERITA PEZZOTTA, operaia; via Brenta 5, 

Gorle. 
Il gruppo dei vincitori che, venerdì scorso, presso gli studi di Bergamo TV, hanno partecipato, in- 
sieme a familiari ed amici, al sorteggio dei doni per la seconda settimana del Bingo18. (Foto BE- 
DOLIS) 

L’igiene pubblica 
Si com*leta 

il piano diAlbino 
la, avviata ormai ad un note- 
vole svilunno di iscritti e di in- 
dirizzi; iipreside Amato ha 
sottolineato il valore della 
conquista sportiva frutto di 
impegno e di sforzi, quali la 
scuola esige anche nello stu- 
dio, lavoro tra i più faticosi; 
don Martino ha assicurato 
l’appoggio del Patronato alle 
esigenze della scuola, nello 
spirito di reciproca collabora- 

ALBINO - Il piano genera- 
le delle fognature predisposto 
dal Comune di Albino sta or- 
mai per essere completato. 
Nell’ultima seduta del Consi- 
glio comunale infatti è stato 
approvato l’incarico, affidato 
all’ing. Colombo Zefinetti di 
Bergamo che già lo aveva avu- 
to per gli altri 6 lotti, di predi- 
sporre il progetto esecutivo 
per il 7.0 lotto a completamen- 
to dell’intera nuova rete fo- 
gnaria comunale. Esso com- 
prenderà i tratti mancanti di 
via Valle del Muto tino alla lo- 
calità Pradella, della località 
«Tezza», in frazione Dossello, 
e di parte della frazione di Ca- 
sale oltre a piccoli tratti di 
completamento. La spesa pre- 
vista per quest’ultimo lotto è 
di 800 milioni di lire. 

Non appena completate 
queste opere che, assieme ai 6 
lotti precedenti hanno com- 
portato una spesa di circa 7 
miliardi, il Comune di Albino 
disporrà di una rete completa 
ed efficiente per il convoglia- 
mento delle acque fognarie 
dalle diverse frazioni e dal ca- 
poluogo verso il grande collet- 
tore consortile in fase di com- 
pletamento lungo le sponde 
del fiume Serio. Quest’ultima 
opera, appaltata dalla Comu- 
nità montana Valle Seriana, 
interessa una zona compresa 
tra Colzate e Ranica. Sempre 
nell’ultima seduta del Consi- 
glio comunale è stata approva- 
ta l’assunzione di un mutuo di 
950.000.000 per la costruzione 
del nuovo magazzeno comu- 
nale. Anche per questa realiz- 
zazione l’impegno finanziario 
non è indifferente. 

L’esigenza di realizzare al 
più presto il nuovo magazzeno 
nasce da due problemi contin- 
genti: il primo riguarda la ne- 
cessità, da parte delle due 
squadre di operai (idraulici e 
manutenzione strade) di ave- 
re a disposizione ambienti più 
ampi e specifici per le esigenze 
attuali con nuove autorimesse 
e un magazzeno diversamente 
strutturato dall’attuale: la se- 
conda invece è legata alla ne- 
cessità di ampliare la sede del- 
l’Ussl26 di Albino ospitata ap- 
punto nella palazzina in cui, al 
piano interrato, si trova il ma- 
gazzeno comunale. 

La costruzione della nuova 
struttura renderà perciò di- 
sponibile quel piano per utiliz- 
zi di tipo amministrativo del- 
1’Ussl stessa. 

Infine, sempre nell’ultima 
riunione consiliare, sono state 
prese in esame le osservazioni 
alle due varianti al Piano re- 
golatore generale vigente. Ciò 
consente ora di rendere opera- 

tive le varianti stesse che ri- 
guardano una modifica al 
tracciato della superstrada Se- 
riate-Gazzaniga e alcune aree 
di interesse pubblico. flb.) 

Aperte 
le iscrizioni 

alla ~24 ore)) 
di Ciserano 

-CISERANO - Nel nostro 
paese ritorna d’attualità la ((24 
ore Ciseranese», all’ottava 
edizione. Si tratta di una staf- 
fetta podistica su circuito al- 
l’interno del paese per cui è fa- 
cile ipotizzare la presenza di 
folto pubblico, come del resto 
è avvenuto nelle precedenti 
edizioni della manifestazione. 

L’organizzazione generale è 
del Gruppo Podisti Ciserano; 
l’Amministrazione comunale 
ha dato il patrocinio. 

La ((24 ore Ciseranese» avrà 
luogo sabato e domenica 13-14 
maggio; le iscrizioni sono già 
aperte: si ricevono telefonan- 
do a11’88.56.46 - 88.37.61 - 
88.22.39 - 87.00.43. 

La manifestazione prende- 
rà avvio alle 16 di sabato 13 
maggio per concludersi alla 
medesima ora del giorno suc- 
cessivo. Record da battere km. 
376,42. Ci proveranno sicura- 
mente i tanti gruppi che già 
hanno avanzato la candidatu- 
ra al successo. Numerosi i pre- 
mi in palio. 

Mostra dell’hobby 
in preparazione 

a Osio sotto 
OSIO SOTTO - È in allesti- 

mento da parte dei giovani 
dell’Oratorio la 6.a mostra del- 
l’hobby. 1 promotori dell’ini- 
ziativa, che incontra fra la po- 
polazione simpatia e collabo- 
razione, hanno fatto conosce- 
re i dettagli della rassegna che 
si possono così riassumere. 

Potranno essere presentate 
opere inedite e comunque ese- 
guite personalmente ed esclu- 
sivamente durante il tempo li- 
bero; si accettano sculture in 
legno, lavori in ferro, con il 
traforo, ricami, pizzi, collezio- 
ni di qualsiasi tipo. 

Le iscrizioni si ricevono nei 
giorni 11 e 12 maggio; le opere 
vanno invece presentate il 19 e 
il 20 maggio dalle 20 alle 22 e 
dalle 15 alle 17 presso la chiesi- 
na dell’Addolorata. 

Inaugurazione della mo- 
stra, venerdì 26 maggio; ri- 
marrà poi aperta sino all’ll 
giugno. 

mc mtana è G. Pietro Bendotti, I 
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