
Venerdì 5 luglio 1985 

DA TUTTA LA PROVINCIA 
Arte Sotto la piazza di Roncobello 

40 posti macchina in concessione 

UN INTENSO PROORAMMA VOLUTO DALL’AMMINISTRAZIONE 
in provincia 

Vittorio Rota 
a Gandino 

Il pittore Vittorio Rota 
D’Assuero sta esponendo in 
questi iorni una sua personale 
a Gan tf ino presso le sale della 
Pro-loco. L’artista presenta 
circa settanta dipinti ispirati 
principalmente ai paesaggi e 
agli scorci più caratteristici di 
Bergamo. 

Bergamasco di nascita, Vit- 
torio Rota studio da giovane 
presso la scuola d’arte MA. 
Fantonim di Bergamo sotto la 

r 
ida di due grandi maestri: il 

ornoni per il disegno e il Lo- 
verini per la pittura. Da allora 
questo artista si & dedicato ad 
una attenta ricerca del MveroM, 
attraverso una interpretazione 
ricca di poesia e di sensibilità. 
Il che gli ha sempre procurato 
numerose affermazioni e posi- 
tivi consensi da parte della cri- 
tica e del pubblico, come nella 
recente mostra da lui presen- 
tata a Bergamo presso l’Hote 
S. Marco. Così sara a Gandino, 
dove gia i visitatori della ras- 
segna hanno avuto modo di 
manifestare a Vittorio Rota 
l’ammirazione per le opere e- 
sposte. La mostra rimarrà a- 
perta fino al 15 luglio, tutti i 
giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 21. 

Un mese a Nembro: 
tante iniziative per tutti L’iniziativa del Comune ha consentito di dare una sistemazio- 

ne adeguata anche alla piazza - I titolari dei box hanno dovu- 
to concorrere alla spesa e potranno utilizzarli per 90 anni organizzata dal Comune di 

Verdellino in collaborazione 
con Ia Biblioteca & lo spettato- 
lo di burattini, dal trtolo aE 
vissero felici e contenti*, alle- 
stito dal duo Daniele Cortesi e 
Andrea Cavalli in programma 
sabato 6 luglio alle ore 2645 in 
Piazza della Resistenza a Ver- 
dellino. 

Nembro, 4 
Nel periodo estivo l’Ammi- 

nistrazine comunale da anni 
cerca di dare un tono e offrire 
un richiamo per quanti riman- 
gono in paese. 

Quest’anno il programma & 
dawero ambizioso : l’espe- 
rienza del passato, l’attiva e 
competente collaborazione de- 
gli oratori (maschile e femmi- 
nile) , del Comitato anziani, del 
Gruppo Incontro sostenuto da- 
gli assessosorati ai Servizi SO- 
ciali e alla Pubblica istruzio- 
ne, consentono di prevedere 
numerose iniziative, raggrup 

ate nello slo 
k f 

an *IIn mese 8 
embro 131 uglio 1985», che 

campeggia sui muri e nelle 
vetrine del paese. 

Ecco il rogramma. 
GITE C LL TURALI - Lu- 

nedì 15, ore 839: visita 
ai sotterranei delle nr 

idata 
ura di 

Bergamo, ritorno ore 12,30; 
quota iscrizione L. 3699. 

Lunedì 22, ore 836: Ardesio, 
visita al Museo; nel pomerig- 
gio: Novazza, visita alla mi- 
niera; pranzo al sacco, ritorno 
ore 18; quota iscrizione L. 
5.ooo. 

A Capriate San Gervasio il Con- Le iscrizioni si ricevono in 
iiglio comunale si riunisce, vener- Biblioteca fino a 5 giorni pri- 
lì 6 lu 
:o e ella Giunta. (P; 

lio, per l’elezione del sinda- ma della data prevista per la 
gita. 

QUOTIDIANI E RIVISTE 
disposizione del pubblico - 
Presso Campo Rotondo (gial 

La giornata 
del lampone 
ad Almenno 

S. Bartolomeo 

dini publici), Centro socio-edu- 
cativo: acorriere della Sera*, 
aL’Eco di Bergamom, MPanora- 
ma*, *Famiglia Cristianam, .E- 
pocam, aOggi*. 

La fiera del lampone a- 
vrà luogo ad Almenno S. 
Bartolomeo domenica 7 lu- 
glio, per iniziativa del Co- 
mune, che organizza la ma- 
nifestazione in collabora- 
zione con la Cooperativa 
Bergamasca Piccoli Frut- 
ti. Apertura della mostra- 
mercato alle ore 10; pre- 
miazione degli espositori 
partecipanti alle ore 17,30; 

Chiaro che la *Sagra del 
lamponem forni& occasione 
per presentare al pubblico 
anche tutta l’altra gamma 
di piccoli frutti che viene 
prodotta dalle aziende agri- 
cole dello s 
che negli u timi anni ha a- P 

ecifico settore, 

vuto uno sviluppo notevo- 
lissimo soprattutto nella 
zona collinare trovando pe- 
raltro ampi sbocchi com- 
merciali. 

FILM CON DIBATTITO per 
ragazzi e anziani (ingressa 
gratuito) - Tutti i martedì e 
venerdi. Per ragazzi e ado 
lescenti: ore 930, Modernissi- 
mo; ore 2636, Oratorio. Per 
anziani: ore 1536, Modernissi- 
mo. Tematiche; per la prima 
quindicina: .&niciziam, per la 
seconda quindicina : UEmargi- 
nazione e drogam. Ogni giorna 
sarà proiettato un film diver- 
SO. Le proiezioni per anziani 
non si prevede dibattito. 

MENSA PER ANZIANI con 
prenotazione - Lunedi Centra 
Ricreativo Estivo (Ba i di 
sole); martedi Centro % io- 
educativo; giovedi Centro Ri- 
creativo Estivo; venerdi Cen- 
tro Socio-educativo. Il costo è 
di L. 5.666 a pasto. 1 posti 
disponibili sono 20 a giornata. 
Le prenotazioni si raccolgona 
presso il Comune. L’orario del 
pranzo è fissato per le ore 12. 
Funziona il servizio di traspor- 
to gratuito su prenotazione. 

Il nuovo volto della piaua principale di Roncobello. Sulla sinistra, sul fondo, l’accesso 
al piano dei box sotterranei. ‘1 m l 

Un’area di 7 mila mq. a Fornovoli 
Der una palestra anerta al naese b 

r ’ 
I- - m m m 

Fornovo S. Giovanni, 4 
L’Amministrazione presie- 

duta dal nuovo sindaco Pier 
Luigi De Vita ha affrontato i 
primi problemi che vogliono 
dire, innanzitutto, fognatura. 
La questione non è nuova, cer- 
tamente, essendo stata esami- 
nata ed impostata dall’Ammi- 
nistrazione precedente. Però 
ha una dimensione tale da ri- 
chiedere un impegno plurien- 
nale. In particolare i nuovi 
amministratori si sono trovati 
di fronte all’appello dei lavori 
di secondo lotto ed all’appro- 
vazione del progetto del terzo 
intervento. Il secondo lotto vie- 
ne finanziato con un mutuo di 
218 milioni,. assunto con la Cas- 
sa Depositi e Prestiti. Per il 
terzo & prevista la co ertura 
con un altro mutuo de R ‘entita 

di 268 milioni. 1 due interventi 
avranno luogo in tempi succes- 
sivi, 

p” 
r completarsi - presu- 

mibi mente - il prossimo an- 
no. 

UUna volta realizzata la re- 
te, ci si porrà il problema del- 
l’allacciamento al collettore 
che porta al depuratore con- 
sortile di Treviglio-Caravag- 

B 
io-MozzanicaM, ha dichiarato 
‘assessore Eugenio Taddei. 

L’Amministrazione fornove- 
se 
pro Ii 

ensa che non ci saranno 
lemi al riguardo e che il 

Consorzio accetti l’ingresso di 
Fornovo. Questa appare l’uni- 
ca soluzione plausibile, o la 
migliore. Alternative valide 
non esistono. Sara comunque 
impegno dell’Amministrazio- 
ne seguire il problema ed otte- 
nere di essere presa in consi- 
derazione. 

tracciato della S.S. 42 erche 
interessante la Valle de P Fred- 
do; ed e infine di questi giorni 
(8-6-1985) l’ordinanza del pre- 
fetto di Bergamo n. 11692 con 
la quale si espropriano i map 
pali interessati al nuovo trac- 
ciato della S.S. 42 tra i quali 
sono compresi 40 Ha (dei 70 
com 

P 
lessivi) della riserva na- 

tura e “Valle del Freddo”. 

mo, & necessaria e utile), riba 
diamo che, in ra resentam 
di un interesse ’ fuso tra IC l# 
popolazione di salvaguardia t 
rispetto dell’ambiente, nor 
siamo disposti ad avallare in 
terventi distruttivi, soprattutto 
quando ciò possa essere evita 
to. 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
per ragazzi - Primo accosta- 
mento al aclicm (partecipazio- 
ne gratuita su prenotazione): 
presso il Centro Socio-educati- 
vo. Lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 936 alle 12: primi 
rudimenti anche di camera 
oscura per sviluppo in bianco 
e nero; nella seconda quindici- 
na del mese il corso si terra 
solo di mercoledi e venerdì. 

EDUCAZIONE ALLA LET- 
TURA per ragazzi dei 14 ai 16 
anm - Presso la biblioteca 
presentazione autori del XX 
secolo: giovedi 4 lu lio, ore 15, 
aBulgakov* ; giove d i 11 luglio 
ore 15, #Hemmgwaym; giovedi 
18 luglio, ore 15, &ilone*; gio- 
vedi 25 luglio, ore 15, aCasso- 
lam. 

Mentre risottolineiamo, con 
questa comunicazione, la no- 
stra assoluta disponibiliti ad 
incontrare i responsabili del 
tracciato (rimarcando anche il 
Fatto che sino ad oggi nessun 
serio ostacolo e stato posto 
dalla nostra associazione ne ci 
risulta da altre associazioni 
ambientalistiche, alla realiz- 
zazione dell’opera che, ripetia- 

In particolare ci preoccupe 
non solo l’attraversamento d 
parte della riserva naturalt 
della Valle del Freddo, ma an 
che tutta quella parte del trac 
ciato che attraversa le pendic 
del M. Clemo e la zona detti 
della “Bisacola”, che potreb 
be essere causa, se non atten 
tamente progettato, di grave 
danno ambientale e igienicc 
(rumori, falde, assetto idro 
geologico) » . 

i 
1 

GIOCHI ALL’APERTO per 
ragazzi dai 12 ai 15 anni - 
Presso l’oratorio maschile: 
giovedì 18, ore 936, giovedì 25, 
ore 9,30. Giochi individuali e a 
squadre per gru pi di 8 ragazzi 

‘a definiti o a definirsi in 
P 

B 
oco per zona di residenza. 

A. B. 

Spettacolo 
di burattini 

Verdellino, 4 
La seconda proposta aEstate 

insime 1985~ manifestazione 

Roncobello, 4 
Roncobello, accoglie que- 

st’anno i suoi affezionati ospiti 
estivi con un volto tutto nuovo 
che ha dato un aspetto ancor 
più gradevole, oltre che nuova 
abitabilita, al suo cuore urba- 
no. Si tratta della sistemazione 
radicale della piazza principa- 
le del paese - quella che sta 
proprio sotto il sagrato della 
chiesa e che accoglie il merca- 
to settimanale estivo - e della 
realizzazione di un congruo nu- 
mero di box auto interrati, ol- 
tre che di un ampio parcheggio 
in superficie. 

Ci occupammo gia in passa- 
to di uesta realizzazione, 
quando P a medesima venne 
presentata allo stadio di pro- 
getto, sul finire del 1982. La 
civica amministrazione del 
tempoguidata dal sindaco 
signor Maurizio Milesi - a- 
vanzò una proposta : stante la 
carenza di parche * e di box, 
sarebbe stato possi Tl ile realiz- 
zarli secondo un progetto che 
fu redatto dal 
Rottigni e quin a 

eom. Raffaele 
i seguito nell’i- 

ter burocratico oltre che dalla 
Giunta municipale, dal segre- 
tario comunale dottor Giusep 
pe Morgante - sfruttando il 
sottosuolo della 

P 
iazza ed altra 

area recuperabi e sulla super- 
ficie del vecchio cimitero che 
si affacciava proprio sulla 
piazza. Si studiò e si propose 
anche una formula per supera- 
re le difficolta economiche: i 
box dovevano essere prenotati 
- con concessioni novantano- 
vennali - a sei milioni e mez- 
zo per ciascun box, con prece- 
denza di assegnazione ai resi- 
denti. Così la civica ammini- 
strazione avrebbe potuto rac- 
cogliere i soldi necessari per 
la realizzazione dell’opera. La 
proposta fu presentata alla po- 
polazione che ci fece sopra un 

Ii 
ensiero e l’accolse. Nell’otto- 
re del 1983 si pose così mano 

ai lavori protrattisi fino alla 
fine dello scorso anno uando 
ai concessionari furono 8 ate le 
chiavi di trentadue box. Il Co- 
mune ne trattenne sette per se, 
oltre ad un magazzino. Come 
si & operato in pratica? Si e 
scavato sotto la piazza, è stata 
costurita una strada che porta 
al piano dei box e quindi al 
cimitero nuovo, sopra la co- 
pertura & stata realizzata la 
nuova piazza che & stata asfal- 
tata proprio in questi giorni 
attrezzandola a parcheggio e 
per una sessantina di sti 
macchina, oltre alla stra r a di 
scorrimento per la parte alta 
del paese ed i viali di accesso 
ai parcheggi ipogei ed all’a- 
pWt0. 

L’opera e stata realizzata 
dall’Impresa Invernizzi di Val- 
brembo. Il tutto e costato tre- 
centosessanta milioni di lire. 
Il Comune, di suo, a carico del 
suo bilancio cio&, ci ha messo 
sedici milioni di lire. Nel conto 
va inserita anche la spesa SO- 
stenuta per la realizzazione del 
monumento ai Caduti - egre- 
gia fusione in bronzo dello 
scultore Simmaco da Certaldo, 
affezionatissimo ospite di lun- 

a data di Roncobello - che 
fi a significato commemorativo 
per coloro che diedero la vita 
per la patria, ed in seconda 
battuta funzione di arredo ur- 
bano di un angolo del paese 
che ora potrebbe essere chia- 
mato Ronco-più-bello. 

Pescasportivi 
bergamaschi 

in luce 
a Introbio 

Introbio, 4 
Due societi bergamasche di 

pesca s 
P 

ortiva si sono messe 
111 viva uce domenica a Intro- 
bio, nel lecchese, nella gara 
re 

P 
‘onale di pesca alla trota 

su le acque del torrente Pio- 
Verna con la partecipazione di 
190 concorrenti di una trentina 
di societa : si tratta della socie- 
tà Valle S. Martino di Cisano 
Bergamasco che ha vinto la 
classifica 
alla socie ta 

er società davanti 
Valsassina di Cor- 

tenuova, alla Lecchese e alla 
Cascata di Introbio. L’altra so- 
cieta bergamasca che si e 
messa in luce è la Albinese di 
Albino che ha ottenuto il 6.0 
posto nella classifica per so- 
cieta dietro alla societa Pio- 
Verna di Taceno. 

Anche nel campo individua- 
le i pescatori sportivi berga- 
maschi si sono fatti ris ttare: 
infatti Graziano Bailo ella so- r 
cieta pesca sportiva Valle S. 
Martino di Cisano ha ottenuto 
il secondo posto assoluto dietro 
ad Antonio Paroli della società 
La Cascata di Introbio. Inoltre 
Rino Adobati della societa 
pesca sportiva Albinese di Al- 
bino ha ottenuto il 5.0 posto 
assoluto fra 190 concorrenti, 
dietro, oltre che a Paroli e a 
Bailo, anche a Lavelli della 
societa sta Lecchese e ad 
Antonio r usi della societa Tor- 
re di Primaluna. (C.P.C.) 

Precipita 
dal secondo piano 

di casa 
Capizzone, 4 

Una ragazzina di 13 anni e 
caduta stamattina verso le 8 
dalla finestra della sua abita- 
zione al secondo piano mentre 
stava aiutando la mamma che 
riassettava la camera da letto. 
Fortunatamente la bimba e ca- 
duta in un piccolo spazio del 
cortile riservato ad orto e non 
si ì? fatta praticamente nulla. 
E ricoverata a scopo precau- 
zionale all’ospedale di Berga- 
mo, dove i sanitari la tratten- 
gono sotto osservazione. 

Case in festa 

Artigianato a Sarnico 
Per una settimana 
mostre e folclore 

AMADEO-PASSERI - Nella 
parrocchiale di S. Gregorio 
Barbarigo al Monterosso si so- 
no uniti in matrimonio il sig. 
Paolo Amadeo e la sig.na Fla- 
via Passeri. Le nozze sono sta- 
te benedette da don Mario A- 
madeo, sacerdote bergamasco 
parroco di S. Maria del Po lo 
(Villalba, Roma), zio ello 8” 
sposo. Durante la cerimonia & 
stato letto un messaggio re- 
cante la speciale benedizione 
del Papa Giovanni Paolo 11. 
Auguri. 

Sarnico ospita anche quest’an- 
no la mostra mercato dell’Ar- 
tigianato, organizzata dallo 
Studio Duemila (marketing e 
pubblicità) e patrocinata dalla 
Cna, dal Comune, dalla Pro 
LOCO> dall’Amministrazione 
provinciale, dalla Camera di 
Commercio e dalla Regione 
Lombardia. 

Ecco il programma delle 
prime giornate: sabato 6 lu- 
glio, alle 18: inaugurazione 
con interventi dell’assessore 
regionale Giovanni Ruffini, 
Giorgio Lacanna, Alessandro 
Arcangeli, Domenico Savoldi ; 
20,30: Concerto di musica sa- 
cra presso la parrocchiale di 
Sarnico: <<Giovanni B. Fergu- 
sio e il suo ambiente musicale>> 
a cura di Piero Guadalu i e 
Pier Alberto Cattaneo. e on- 

certo per soli, coro, gruppo 
strumentale ed organo. Diret- 
tore Sergio Balestracci. Invito 
alla Fiera con spettacolo in 
piazza SS. Redentore. Al ter- 
mine parate per le vie del cen- 
tro, lungo il lago, nella mostra. 
All’opera il Teatro Gruppo di 
Arcene di Mario Abbiati. 

Domenica 7 luglio alle 10, 
concerto musicale, in piazza 
XX Settembre e sfilata di ma- 
jorettes. Alle 20,30 concerto 
vocale strumentale presso la 
parrocchiale di Sarnico con il 
Coro polifonico <<La Rocchetta>) 
e la filarmonica «Isidoro Capi- 
tanio>b. L’ingresso per i concer- 
ti & gratuito. Una sottoscrizio- 
ne verra aperta per la rico- 
struzione delle porte della 
chiesa parrocchiale bruciate 
in un atto vandalico. 

Un’altra questione sul tap 
peto, per la quale si pongono 
problemi di prosecuzione e 
completamento dei lavori, e 
quella riguardante la scuola 
media. Il primo lotto di lavori 
& in atto. C’e stato un rallenta- 
mento, ma dovrebbe conclu- 
dersi entro i termini previsti, 
ad anno scolastico avviato. E 
intenzione dell’Amministra- 
zione procedere al completa- 
mento del progetto 

B 
enerale, 

comprendente pure a realiz- 
zazione di una sala ginnica con 
spogliatoi e servizi, anche se il 
primo lotto dovrebbe gia risul- 
tare funzionale. 

Nel frattempo l’Ammini- 
strazione procederà alla ac- 
quisizione di un’area di circa 7 
mila metri quadrati sulla qua- 
le realizzare la palestra 0 pic- 
colo palazzetto dello sport che 
possa servire le scuole, le so- 
cieti s 

p” 
rtive, la comunita in 

genera e. La realizzazione 
dell’opera è prevista nella re- 
lazione programmatica trien- 
nale alicenziata* dalla prece- 
dente Amministrazione guida- 
ta da Giovanni Assandri. G.B.) 

Italia Nostra 
sulla variante 

di Lovere 
Il consiglio regionale di Zta- 

lia Nostra ha diramato una 
nota concernente il tracciato 
della famosa svariante di Lo- 
vere* (Pianico-Costa Volpino) 
lungo lu strada statale n. 42 del 
Tonale e dellu Mendola 

La nota, a firma del presi- 
dente, precisa: *In data 
6-11-1984 la nostra associazio- 
ne chiedeva alla Soc. Secol, 
all’Arias e alla Comunità Mon- 
tana Alto Sebino, di verificare 
in un incontro il tracciato della 
nuova S.S. 42 nel tratto Piani- 
co-Lovere, al fine di valutare 
l’impatto ambientale della 
stessa, rendendoci inoltre di- 
sponibili a dare su erimenti e 

T a fornire ogni colla orazione e 
indicazione che si rendessero 
necessari per fare in modo che 
la nuova S.S. 42 non incidesse 
in modo troppo pesante sul- 
l’ambiente naturale e sui citta- 
dini (rumorosità, inquinamen- 
to) dell’Alto Sebino. 

A oltre sei mesi da tale pri- 
ma lettera, nessun ente, salvo 
la Comunita Montana Alto Se- 
bino (verbalmente, nella per- 
sona del suo presidente), ha 
risposto a tale nostra richie- 
Sta. 

Nonostante cib siamo venuti 
a conoscenza del fatto che la 
Giunta regionale della Lom- 
bardia con delibera n. 49371 
del 14-3-1985 ha inteso stralcia- 
re parte del percorso del nuovo 

Compie oggi 80 
anni il si or 
Giuse e 
si di o ognola. 87 

t? ias- 

Nella gioiosa 
giornata sarà 
affettuosamen- 
te festeggiato 
dalla moglie 
Agnese, dai fi- 
e dai parenti 

PRESENTATO IL BEL VOLUME DI IRRAWCA E CUSMIWI Con le testimonianze dei giovani 
conclusa la prima fase della Mariapoli 

BOSSICO - 
f La signora E- 
i milia Cecchetti 
ved _ Itinerari vertovesi 

per un turismo culturale .--_ --AA**. 

1 lieta ricor- 
enza sarà cir- 
ondata, in u- 

Un intenso momento di 
raccoglimento e di preghie- 
ra sotto le modernissime 
strutture della chiesa di 
Dorga, ha concluso una pri- 
ma parte della Mariapoli. 
Scambi di saluti, auguri, 
indirizzi ; qualche lacrima, 
tanta gioia per l’esperienza 
vissuta assieme. Alcuni 
partono, altri arrivano, 
molti restano 

P 
er continua- 

re la Mariapo i Vacanza in 
grassetto : un periodo che 
non cambia dal precedente 
come stile di vita - incen- 
trato sull’amore scambie- 
vole - ma & soprattutto 
dedicato alla svago, al ri- 
poso, alla convivenza sere- 
na ed anche costruttiva. 

Mi sfreccia davanti Pa- 
trizia, 18 anni; ieri ha dato 
a tutti la sua esperienza di 
amore e di lotta, di ricerca 
e di vittoria. Ma quale 6 il 
sogno più grande della vi- 
ta? La risposta ti lascia 
senza fiato: <<Voglio diven- 
tare santa ! W. 

Questi sono i Gen, giova- 
ni controcorrente, nati do- 
po la contestazione del ‘88 
per una rivoluzione pacifi- 
ca, ma vera. Essi vogliono 
Fare di tutto il mondo una 
sola famiglia, unita da un 
unico Ideale: Dio. 

Dopo Patrizia, Oliver ci 
aveva detto : <<Dio ha tra- 
sformato la mia noia. Il 
mio pessimismo in gioia e 
libeI?.&. 

Per questo i Gen vivono, 
lavorando, si buttano in 
3gni avventura, tessono 
rapporti con i giovani di 
altre nazioni, di altre sedi, 
li altre culture, rapporti 
2on altre generazioni : per- 
ehé sono convinti che le vie 
della pace e dell’unita cor- 
rono parallele, che solo un 
mondo unito avrà la pace. 

Bea : <(Ho provato ad a- 
mare ed ho trovato una fe- 
licità grandissimam. 

Luisa e i suoi amici l’an- 
no scorso avevano organiz- 
zato la Controfiera per rac- 
cogliere fondi per il Mo- 

Corsi estivi 
per la formazione 

di tecnici 
n’atmosfera di 

Per rendere possibile la as- 
sunzione di tecnici, collaudato- 
ri, operai specializzati, richie- 
sti presso cantieri di costruzio- 
ni aeronautiche, navali, ferro- 
viarie, officine civili e militari 
di costruzioni o riparazioni di 
motori in genere, italiane ed 
estere, la Scuola italiana aero- 
tecnica, con unica sede er 
l’Italia Centro-Settentriona f e a 
Mantova, via Corrado, 48, te- 
lef. (0376) 327267, indice corsi 
trimestrali con possibilita di 
frequenza nei giorni feriali, 
op ure alla domenica mattina. 

& i possono partecipare tutti 
coloro che abbiano compiuto il 
14O anno di eta e non superato 
il 48” che risultino di buona 
condotta civile e morale. 

festa e sim atia, dall’affetto 
delle figlie 5 ierina e Maria, 
dai generi e nipoti, dagli ami- 
ci. 

Il brevetto di specializzazio- 
ne che verra rilasciato a fine 
corso è riconosciuto dallo Sta- 
to e ha validità internazionale. 

Costituisce inoltre titolo pre- 
ferenziale in sede di formazio- 
ne della graduatoria. Appositi 
elenchi verranno consegnati a 
corso ultimato ad ogni allievo 
per eventuali domande di as- 
sunzione . 

KMENNO SAN SALVATO- 
SE - Ricorre oggi il 55.mo 
umiversario di nozze dei co- 
iiugi Virginia e Giovanni Rota 
li Almenno San Salvatore. Fi- 
Ili, nuore, generi, nipoti e pro- 
iipoti, esprimono il loro gra- 
:ie, con gioia e felicità. 

Arriva oggi a- 
gli 80 anni la 
signora Fran- 
cesca Mandelli 
ved. Savoldi di 
Gorlago. Nella 
lieta ricorren- 
za sarà circon- 
data dall’affet- 
to dei figli. del- L’insegnamento viene im- 

partito su motori a scoppio, 
1 diesel, a reazione. I e pronipoti. 

. le figlie, generi, nuore Z ninoti 

zambico ; quest’anno a 
maggio hanno coinvolto in- 
teri paesi attorno all’area 
di Castronno e hanno inven- 
tato *Più che una festa>>, 
una iniziativa che ha ri- 
chiesto una mole di lavoro 
e di fatica impensabile, 
pazzesca a giudizio dei più. 
Ma ha fruttato 40 milioni e 
soprattutto creato fra i tan- 
ti 

di 
iovani e gru pi di idee 

e i estrazioni iverse che cr 
vi hanno partecipato una 
grande unita ed amicizia 
vera. 

Una festa così nessuna 
l’avrebbe potuta immagi- 
nare, ma <se qualcuno di 
noi ci mette del proprio, 
tutto diventa più vero - 
diceva Gigi - e la gioia è 
centuplicata per tutti>>. 

Oggi alla Mariapoli Va- 
canza giochi tradizionali e 
presentazione dei tornei. 

La Fondiaria continua ad avere 
in portafoglio azioni Bi-Invest per 
un im rto inferiore al due per 
cento el ca 8” itale, soglia massima 
consentita alla legge nei casi di cr 
partecipazioni incrociate : si tratta 
comunque della uota residua di 
parteci 

dp 
azione P ne la Bi-Invest da 

parte el 
dp” 

ppo assicurativo fio- 
rentino, ri otta proprio in ottempe- 
ranza alle disposizioni legislative. 

La presentazione del libro *Itinerari vertovesl *m. Da sinistra, il presidente della Biblioteca 
di Vertova, sig. Moro, il consigliere regionale Mignani, Franco Irranca autore del libro, 
il sindaco di Vertova prof. Renzo Guerini, il prof. Rocco Guerinl, don Pino Gusmini, l’altro 
autore del libro, il dott. Andrea Gibellini. 

Vertova, 4 tanti e ancora interamente 
percorribili anche grazie all’o- 
pera del Gav che ne ha ripristi- 
nato alcuni tratti prowedendo 
anche alla relativa segnaleti- 
ca: lungo questi sentieri, spes- 
so inseriti in ambienti paesag- 
gisticamente suggestivi, sono 
ancora visibili e ben conserva- 
ti baite e rustici, cisterne e 
pozzi, roccoli e passate, san- 
telle e tribuline, croci e chie- 
sette, sorgenti e corsi d’acqua : 
un patrimonio di testimonian- 
ze umane da non abbandonare 
all’oblio ed all’azione distrut- 
trice del tempom. 

F 

lodando l’imnermo del coauto- 

In effetti, uno dei maggiori 
pregi dell’opera ci sembra 
proprio il suo configurarsi an- 
che come guida di agevole con- 
sultazione a disposizione degli 
escursionisti, sempre iU nu- 
merosi, desiderosi di x are al 
loro aturismo* una dimensione 
culturale: un’idea utilissima, 
oltreche originale, realizzata 
con l’ausilio di un formato che 
consente di tenere la guidam a 
portata di mano, in una tasca 
dello zaino. Senza contare - e 
questi sono altri innegabili 
r;fegR;l libro di Irranca e 

- la mole straordi- 
naria dei toponimi raccolti, CO- 
me pure l’interessantissimo 
capitolo dedicato alle intervi- 
ste ad alcuni anziani del luogo, 
un capitolo che racconta, con 
l’immediatezza del linguaggio 

Id 
uotidiano e con l’autorita del 
ocumento etnografico, la vita 

vissuta dei tanti ignoti prota- 
gonisti della nostra storia re- 
cente. L’arch. Pino Gusmini, 

Un pubblico eccezio- 
nalmente numeroso e genero- 
so di consensi ha salutato ve- 
nerdì 30 presso l’ex-convento 
la presentazione del libro *Iti- 
nerari vertovesim edito a cura 
della Biblioteca civica per i 
tipi della Grafital di Bergamo, 
col patrocinio della Banca Po 
polare di Bergamo. Insieme 
agli autori - Franco Irranca 
e Pino Gusmini - a fare da 
apadrinim alla nuova pubblica- 
zione c’erano i rappresentanti 
della comunita vertovese (il 
sindaco sig. Renzo Guerini e il 
presidente della Commissione 
di gestione della biblioteca sig. 
Francesco Moro), personalità 
politiche (il dott. Mosconi, 
consigliere provinciale, il dott. 
Mignani, consigliere regiona- 
le), esponenti del mondo della 
cultura (il prof. Rocco Guerini 
e il prof. Vittorio Mora), il 
dott. Gibellini Duca di piazza 
Pontida e un rappresentante 
del Cai di Bergamo. 

Dal presidente della Biblio- 
teca e venuto il primo saluto ai 
presenti, insieme all’invito a 
non disperdere il patrimonio 
umano che costituisce il conte- 
nuto del libro, mentre gli auto- 
ri si sono soffermati sulle ca- 
ratteristiche specifiche dell’o- 

r 
ra. *Itinerari vertovesim - 

a detto, tra l’altro, il prof. 
Branca - non e un libro di 
ustoria localem, ma una guida 
per viaggiare dentro la realtà 
umana che ha lasciato segni 
fisici sul territorio. 1 percorsi 
analizzati nel volume sono ot- 
to, scelti tra quelli più impor- 

re, ha formuiat% l’augurio che 
l’opera presentata diventi un 
ulteriore stimolo alla salva- 
guardia del cospicuo patrimo- 
nio architettonico, non solo 
vertovese, che rischia di 
scomparire. 

Il prof. Rocco Guerini, do- 
cente di lettere e storia a Ro- 
ma, in una comunicazione den- 
sa di riferimenti filosofici e 
letterari, ha compiuto un sug- 
gestivo excursus nella Vertova 
d’altri tempi, vista come upa- 
tria dell’animai, luogo delle 
memorie e degli affetti più ca- 
ri. *Questo libro - ha concluso 
- fa parlare anche le pietre. 
Tocca a noi, ora, ascoltare le 
voci dei nostri morti che emer- 
gono chiarissime da questo li- 
bro e “risorgere” dal sonno 
spirituale in cui ci ha piombati 
il benessere*. 

Ai ringraziamenti ed ai 
complimenti delle numerose 
personalità intervenute ha poi 
Fatto seguito la proiezione di 
diapositive illustranti le tappe 
salienti degli #Itinerari verto- 

FRANCO ZAMBETTI 

m~maoao 
SERIATE - VIA ITALIA, 12 - TEL. 29.52.51 

Vesi*. 
(A. C.) 

SCONTI DAL 20% AL 40% L’assemblea degli azionisti 
della Sasa Assicurazioni Rias- 
sicurazioni Spa di Trieste, 
compagnia del Gruppo Iri-Fin- 
mare, ha approvato il bilancio 
1984, 61.0 anno d’attività, che 
chiude con un utile netto di 549 
milioni di lire. Agli azionisti e 
stato assegnato un dividendo 
del 15%, pari a 150 lire per 
azione. 

PER RINNOVO LOCALI 
SU GIOIELLI - OROLOGI - ARGENTI 0 

SVEGLIE E ARTICOLI DA REGALO 5 


