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In sintesi da un Comune all’altro Presentata l’iniziativa a S. Pellegrino 

Famiglie Caduti: 
a settembre 

raduno regionale 

La presentazione a S. Pellegrino del raduno nazipnale dei Mutilati di 
guerra che si svolger8 in settembre. (Foto ANDREATO - S. Pellegri- 
no) 

MOZZANICA - Inizia questo è stata rilasciata la licenza edilizia alla ditta ministrativi e di integrazione tra i servizi territo- 

ccscuola aperta)) 
Satis. riali)). 

C’è comunque da dire che l’insediamento di un Il convegno avrà come sede la nuova sala consi- 
MOZZANICA - Da domenica 4 a sabato 10 giu- supermercato sarebbe giudicato positivamente liare del Comune di Sarnico e si svolgerà sabato 10 

gno si svolge la classica settimana di «scuola aper- dalla popolazione locale; da parte delle associazio- giugno con inizio alle ore 9 per chiudersi nel tardo 
ta» promossa dalla media statale «L. da Vinci» di ni di categoria esistono però timori per la presenza pomeriggio dello stesso giorno. (G.G.) 
Mozzanica. 11 pubblico può accedere, in questo pe- di una grossa struttura commerciale. (G.A.) 
riodo, alla sede scolastica per visitare le mostre dei 
lavori fatti dai ragazzi nel corso dell’anno scolasti- 
CO durante le ore di educazione tecnica, artistica, 

NEMBRO - Ricordati i 25 anni TRESCORE - Equitazione 
laboratori ed altre e per assistere ad altre iniziati- di presenza del parroco gratuita per tutti 
ve in programma nel periodo suddetto. NEMBRO - La ricorrenza del 25.0 di presenza TRESCORE - Il Comitato per la promozione 

La mostra si articola in diversi settori. Sono pre- dell’arciprete mons. Carlo Nava a Nembro come dell’uso del cavallo di razza avelignese per il turi- 
visti cartelloni sull’inquinamento e sul fumo, argo- parroco scadeva nello scorso mese di marzo; è sta- 

smo equestre, coordinato dal sign. Alessandro 
menti che sono stati oggetto di ricerche e riflessio- ta posticipata e ricordata, per rispettare la volontà Avogadri, organizza, con il patrocinio del Comune 
ni. Saranno inoltre esposte foto realizzate, svilup- del festeggiato, con molta semplicità. Nei giorni di Trescore, per domenica 4 giugno una prova di 
pate e stampate dai ragazzi del laboratorio fotogra- scorsi, in occasione delle «Quarant’Ore)) si sono ri- 

equitazione gratuita per tutti. La manifestazione, 
fico, oggetti di ceramica, disegni su stoffa, plastici trovati per una solenne concelebrazione tutti i sa- 

che si tiene per il terzo anno consecutivo, avrà luo- 
in legno, e altri lavori. (G.B.) cerdoti nativi di Nembro o che hanno esercitato il 

go in località «Prato Marchesi)) (Canton) gentil- 
loro ministero in questa comunità. A Nembro da 

mente messo a disposizione, come lo scorso anno, 

CALOLZIOCORTE - Ostacoli tutti è apprezzato il lavoro svolto da mons. Nava in dal sign. Federico Marcelli. 

all’insediamento del supermarket 
25 anni di illuminato impegno per la popolazione La prova gratuita di equitazione su cavallo ave- 
nembrese. L’altra sera, nella vicinia di San Nicola, lignese aperta a grandi e piccoli si svogerà dalle 

ore 10 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17; saranno a 
CALOLZIOCORTE - La vicenda dell’insedia- si sono ritrovati a fianco del festeggiato la Com- 

missione di gestione della casa di riposo e la Giun- 
disposizione 10 cavalli. (Ri.M.) 

mento di un supermercato a Calolziocorte in corso 
Europa, all’interno della costruzione che è sorta ta comunale per testimoniare, a nome anche di tut- 
recentemente accanto allo stabilimento della ditta te le associazioni e di tutta la gente, la riconoscen- VERCURAGO - Gita 
Satis, comincia ad avere alcune complicazioni. Al- za all’arciprete per la sua generosa dedizione e per 
l’insediamento è interessata la ditta Lombardi- le molteplici iniziative realizzate. (AB.). ciclistica nell’Astigiano 
ni-Cedis Spa, che ha fatto domanda di sub-ingresso 

VERCURAGO - Per la prima metà di giugno il 

a titolari di licenze commerciali che espletavano la 
loro attività in altre zone del paese. La Commissio- 

SARNICO - Convegno Gruppo sportivo Mollificio Colombo ha messo in 
programma una manifestazione cui prenderanno 

ne per il commercio fisso ha però respinto questa sull’affido familiare parte sia cicloamatori che i familiari, gli amici e i 

richiesta nei giorni scorsi con una votazione a SARNiCO - Su iniziativa del Servizio assisten- 
simpatizzanti. Si tratta di una gita ciclistica da 

maggioranza e di conseguenza la Lombardini-Ce- za sociale dell’Uss1 n. 31 di Lovere, in collaborazio- 
Vercurago e Montegrosso, in provincia di Asti, per 

dis ha inoltrato ricorso al Tar giudicando illegitti- 
un percorso di 215 chilometri che richiederà un 

ne con gli assessori alla Assistenza e Sicurezza So- 
mo l’atteggiamento dell’Amministrazione comu- ciale, alla Sanità ed Igiene, ai Servizi Sociali della 

impegno notevole. La data prescelta è quella di do- 

nale. Le motivazioni che hanno indotto la commis- Regione Lombardia e con l’assessorato ai Servizi 
menica 11 giugno: l’invito è pervenuto al sodalizio 

sione a respingere la richiesta di sub-ingresso sono Sociali della Provincia di Bergamo, si svolgerà a 
vercuraghese dagli sportivi di Montegrosso in oc- 

legate al fatto che nel piano regolatore la zona è de- 
casione di una grande manifestazione folcloristica 

Sarnico un convegno informativo sul tema: «L’affi- e sportiva indetta per quella giornata in quella lo- 
. stinata ad insediamenti industriali e proprio per damento familiare di minori: aspetti giuridico-am- calità. (G.P. G.) 

Via Passo del Vivione, 7 (angolo via B. Palazzo, 236) 
BERGAMO - Tel. 29.06.36 (2 linee) 

Cardiologia, angiologia, andrologia, medicina lega- 
pediatria, otorinolaringoia- le e delle assicurazioni, 
tria, endocrinologia, diabe- dermatologia e malattie ve- 
tologia, ortopedia, studio neree, chirurgia plastica e 
dentistico, ostetricia, gine- ricostruttiva, oculistica, 
cologia, dietologia, neuro- pneumologia, ecografia, 
logia, psichiatria, reumato- esame doppler, gastrosco- 
logia, chirurgia generale, pia, ecocardiografia, 
cardiochirurgia, urologia e check-up completo. 

RADIOLOGIA - FISIOKINESITERAPIA 
(GINNASTICA RIABILITATIVA) 

CURE : 
TERMALI 
INALATORIE 
MANIPOLAZIONI VERTEBRALI 

SAN PELLEGRINO - Il 24 
settembre, a San Pellegrino 
Terme, si svolgerà il ((1.0 Ra- 
duno regionale dell’Associa- 
zione nazionale famiglie cadu- 
ti e dispersi in guerra». L’an- 
nuncio è stato dato ufficial- 
mente nel corso di una confe- 
renza stampa svoltasi presso 
la sala consiliare della cittadi- 
na termale brembana, duran- 
te la quale sono anche stati 
presentati i temi che saranno 
posti in esame e discussione in 
un incontro che si svolgerà 
nell’ambito del raduno. Si 
tratta in pratica di rivendica- 
zioni a carattere economico e 

previdenziale nonché di un ri- 
conoscimento morale di mag- 
giore spessore e pienamente 
rispondente alla dignità del- 
l’Associazione che cura gli in- 
teressi di singoli e di gruppi fa- 
miliari che ebbero a soffrire la 
perdita di un congiunto per 
eventi bellici. 

1 Comitati provinciali delle 
famiglie caduti e dispersi in 
guerra sono novantaquattro, 
uno per ciascuna provincia. 
Di quello bergamasco è presi- 
dente il comm. Dino Capelli di 
Seriate. La conferenza stampa 
è stata aperta dal vicepresi- 
dente nazionale dell’Associa- 
zione grand’uff. Antonio Fac- 
cin che ha portato il saluto del 
presidente nazionale Dante 
LattaGzi e del secondo vice- 
presidente tav. uff. Cosimo 
Prete. Ha poi preso la parola il 
presidente regionale ing. Nino 
Gorlandi di Brescia che ha vo- 
luto evidenziare alcuni aspetti 
e problemi della vita associati- 
va. 

Gli ha fatto eco con un vasto 
intervento il comm. Dino Ca- 
pelli presidente della Sezione 
di Bergamo dell’Associazione, 
cui è toccato il compito di illu- 
strare ai numerosi presenti - 
in gran parte soci dell’Asso- 
ciazione - e soprattutto ai 
rappresentanti della stampa, 
le finalità del prossimo radu- 
no ed i motivi della scelta di 
San Pellegrino Terme come 
sede del medesimo. Ancora 
delle finalità e dei compiti as- 
sociativi ha parlato il segreta- 
rio nazionale Lombardi. 11 sa- 
luto della cittadina termale è 
stato portato dal vicesindaco 
Giovanni Ghilardi e dell’as- 
sessore Avogadro. CI’.) 

Inaugurato 
a Grignano 
monumento 
Avis-Aido 

GRIGNANO -È stato inau- 
gurato a Grignano il monu- 
mento dell’Avis-Aido, colloca- 
to al cimitero. Alla cerimonia 
sono intervenuti il sindaco p.i. 
Giacomo Maggioni, che ha tol- 
to il drappo tricolore, autorità 
provinciali e locali del- 
I’Avis-Aido e delle diverse as- 
sociazioni del luogo. La ceri- 
monia si è svolta nell’ambito 
della «Festa familiare)), aper- 
tasi all’insegna dei donatori. 
Gli alunni delle quinte ele- 
mentari hanno realizzato dise- 
gni e scritti imperniati sull’at- 
tività dei donatori. 

In precedenza gli alunni 
svevano avuto un incontro 
:on un medico del Centro Avis 
ii Bergamo, con il presidente 
iella sezione locale Previtali e 
roi due vicepresidenti, in cui 
sono stati illustrati i diversi 

1 aspetti dell’attività avisina. 

(CONVENZIONATO USSL) 

REPARTO: 
MASSAGGI - GINNASTICA MANTENIMENTO 

A CESENATICO 

HOTEL ALESSANDRA 
- A breve distanza dal mare 
- Posizione tranquilla 
- Ambiente cordiale e moderno 

Ton la concelebrazione del Vescovo ausiliare Mons. Paravisi Iniziata l’indagine conoscitiva 

11 sondaggio a Treviglio 
per IWsola @edonale» , 

IlridodiP;r9aGiovanni 
ie34 a Sotto il Monte Prezzi speciali 

G iugno-settembre 
Nonostante il ma 
visitatori ai luog 

Itempo, è stato intenso ieri l’afflusso dei 
li cari alla memoria di Papa Giovanni HOIrEL ALESSANDRA 

Via Caboto, 5EI 
Prenotate 0 telefonate oggi stesso al 

SOTTO IL MONTE - «Veri-- 
tisei anni fa moriva Papa Gio- 
vanni. E questo ricordo che ci 
unisce questa sera in questa 
eucarestia. Papa Giovanni 
moriva di fronte alla umanità 
intera, mentre in Piazza S. 
Pietro la gente, migliaia di 
persone, si era inginocchiata a 
pregare, come noi abbiamo 
fatto nelle nostre case». Con 
queste parole il Vescovo Auri- 
liare, mons. Angelo Paravisi, 
si è rivolto ai numerosi fedeli 
che gremivano ieri sera la 
Cappella della Pace, nella par- 
rocchiale di Sotto il Monte, in- 
tervenuti alla solenne comme- 
morazione del ventiseiesimo 
anniversario della morte di 
Papa Giovanni. 

Alla concelebrazione erano 
presenti il parroco mons. Ma- 
rino Bertocchi, il vicario don 
Battista Paltenghi, Padre Da- 
vid Maria,Turoldo, i Padri del 
Pime, i frati del Convento di 
Baccanello, i sacerdoti delle 
parrocchie dell’Isola. 

Nel corso dell’omelia, 
mons. Paravisi ha poi ricorda- 
to come si faccia memoria di 
Papa Giovanni con una com- 
memorazione che si celebra 
nel contesto di due avveni- 
menti interessanti la Chiesa 
di Ber’gamo: il primo riguarda 
la collocazione e la benedizio- 
ne nella cattedrale di Berga- 
mo della statua dedicata a Pa- 
pa Giovanni, una scultura di 
lettura immediata, che rac- 
chiude l’umanità e la spiritua- 
lità di Papa Giovanni, e, come 
ha detto il nostro Vescovo 
mons. Giulio Oggioni: «Sta a 
ricordare un grande impegno 
della Chiesa di Bergamo: quel- 

lo di conservare ed accrescere 
la fede dei nostri padri che Pa- 
pa Giovanni raccolse dalle ge- 
nerazioni che lo hanno prece- 
duto e che trasmise vigorosa e 
spledida a noi». 

«Il secondo - ha detto anco- 
ra mons. Paravisi - è il 50.0 
anniversario dell’ordinazione 
sacerdotale del nostro Vesco- 
vo, occasione -ha continuato 
mons. Paravisi - che ci ha ri- 
cordato il 50.0 di sacerdozio di 
Papa Giovanni celebrato dallo 
stesso in grande silenzio nella 
semplicità di Sotto il Monte. 
Un giorno, il 10 agosto 1954, ri- 
cordato spledidamente nel 
suo “Giornale dell’anima” che 
vi invito a rileggere)). «Per 
quel giorno - ha concluso 
Mons. Paravisi - il ricordo 
era rivolto a Mons. Ceppetelli, 
vescovo ordinante e alla chie- 
sa di Santa Maria in Monte 
Santo. Per quell’occasione 
mons. Roncalli non volle 
grandi festeggiamenti, anzi ri- 
cordò: “Adesso pensiamo a 
ben vivere e a ben morire”. 
Accogliamo quindi questa se- 
ra questo frammento immer- 
so nella Parola del Signore, 
nella pace e tra di noi». 

La giornata di ieri - nono- 
stante il maltempo, con due 
ondate di grandinate - è stata 
caratterizzata da un grande 
flusso di pellegrini giunti in 
pullman e in auto, in partico- 
lare dal Veneto, dal Trentino e 
dal Piemonte, molti dei quali 
hanno sostato in preghiera da- 
vanti al grande quadro intar- 
siato raffigurante Papa Gio- 
vanni conservato nella Cap- 
pella della Pace: l’opera ese- 

guita da Andrea Gusmai, di 
Trani, venne donata a Papa 
Roncalli il 28 ottobre 1959. 

Emanuele Roncalli 

Ricorrenza 
a Ponte Nossa 

PONTE NOSSA - Ponte 
Nossa ha celebrato il 478.0 an- 
niversario dell’apparizione 
della Madonna delle Lacrime, 
una solennità alla quale la po- 
polazione tutta è molto legata 
e che col passare degli anni e 
dei secoli mantiene intatta la 
caratteristica di festa popola- 
re, sentita dalla cittadinanza 
come fatto comunitario. L’ap- 
parizione della Madonna delle 
Lacrime è infatti avvenuta al- 
le ore 20 del 2 giugno. 

Il 2 giugno si sono sussegui: 
te diverse funzioni religiose e 
l’ultima alle ore 20 ha avuto 
come conclusione una Messa 
concelebrata con orchestra e 
scuola di canto locale. (E.B.) 

Vercurago in festa 
VERCURAGO - È in corso 

di svolgimento in questo pri- 
mo week-end di giugno la festa 
patronale di Vercurago per 
l’Oratorio «San Giovanni Bo- 
scox dopo una alborellata ed 
altre iniziative per molti par- 
tecipanti ecco per oggi, dome- 
nica 4 giugno, presso il salone 
dell’Oratorio vecchio, un 
pranzo a mezzogiorno e poi un 
pomeriggio dedicato a giochi, 
musiche e canti. La popolazio- 
ne è invitata ad intervenire. 

054716065 1 

BERGAMASCO 
3REFICERIA 
ARGENTERIA 
3iparazioni orologi al 
quarzo tradizionali e 
j~ oreiiceria Incisioni 
;u oro e argento 

0 Apparecchi acustici a contatto 
0 Nulla nelle orecchie 

TREVIGLIO - È iniziata ie- 
ri a Treviglio la «fase)) di ri- 
sposta dei capifamiglia trevi- 
gliesi alla «indagine conosciti- 
va)) proposta dall’amministra- 
zione comunale di Treviglio, 
4 sulla ((pedonalizzazione del 
l centro storico cittadino)). Co- 
me «L’Eco di Bergamo)) ha ri- 
1 ferito nel numero di ieri, a tut- 
1 ti i capifamiglia trevigliesi - 
10 mila circa - il sindaco Lui- 
l gi Minuti ha fatto pervenire 
1 una lettera nella quale essi so- 
1 no invitati ad esprimere la lo- 
1 ro opinione sul problema del- 
1 la pedonalizzazione, alla luce 
l delle posizioni che singolar- 
1 mente ogni cittadino ritiene di 
1 potere esprimere. 

Annessa alla lettera del sin- 
l daco Minuti, c’è una scheda 
l da riempire, con risposte a tre 
l domande relative alla «indagi- 

ne conoscitiva». Le domande 
attengono appunto a problemi 
riguardanti la pedonalizzazio- 
ne, ovvero l’istituzione del- 
l’isola pedonale secondo un 

Da ieri è anche iniziata la fa- 

certo periodo di tempo, e in un 

se di restituzione delle schede 
una volta elaborate: esse ven- 

certo numero di giorni o addi- 

gono collocate in tre apposite 
urne che sono state dislocate 

rittura per l’intera settimana 

sotto i portici del palazzo co- 
munale cittadino, davanti alla 

nel centro storico della città. 

statua del patrono della città 
S. Martino. 

Nella Foto ATTUALI- 
TA-TREVIGLIO, che qui so- 
pra riproduciamo, due cittadi- 
ni inseriscono le loro schede 
nelle urne, sotto lo sguardo di 
un vigile urbano. 

ma: «Per un’ipotesi di coope- 
rativa integrata di lavoro)). 
Martedì 6 stessa ora e stesso 
luogo (come gli altri incontri) 
sarà la volta di Pietro Manen- 

Giovedì 8, lo stesso Manenti 
presenterà questa volta l’ipo- 
tesi di «Ricerca-intervento» 

ti, assessore ai Servizi sociali 

con le realtà del tempo libero a 

che presenterà i servizi esi- 

Seriate. Venerdì 9 si parlerà di 
«Scuola, presupposti per la 
creazione di un ambiente edu- 

stenti nel territorio di Seriate 

cativo per crescere insieme)); 
relatore sarà il dott. Marco 

e dell’Uss1 30. 

Galliani, pedagogista. Il ciclo 
degli incontri si concluderà 
domenica 11 giugno alle ore 15 
in piazza Matteotti con un gio- 
co per bambini delle scuole 
elementari: «Rossi Giuseppe, 
professione Giorgio». 

Domenica 4 giugno ore 14,I5 

- RETE 4 - 
((Traguardo Europa)) 

A Seriate 
CLINICACASTELLI @ : 

CASA DI CURA AHolIato incontro a Lovere Parlerà il candidato del MSI-DN 

MARZIO di Rwffini con la sua gente Cura delle malattie dello stomaco 
dell’intestino, del fegato, del Ricambio 

(Diabete-Uricemia-Artrite-Gotta) 
del Sangue, del Cuore e dei Vasi. 

0 Reparti di medicina 0 Reparto di Ginecologia 
0 Reparto di radiodiagnostica Ecografia e Terapia 
Fisica 0 Reparto di Chirurgia Generale, Vascolare, 
Urologia e Chirurgia Plastica 0 Reparto di Otorino- 
laringoiatria 0 Laboratorio di Analisi Cliniche 

0 Elettromiografia 0 Servizio TAC 
0 Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

Ambulatorio tutti i giorni feriali su appuntamento, 
prelievo per esami dalle ore 8 alle 10 tutti i giorni, 
sabato dalle 8 alle 9. 

SERIATE - È cominciata, 
promossa dall’Amministra- 
zione comunale, una serie di 
conferenze sulla complessa 
realtà dell’handicap. L’inizia- 
tiva nasce dall’esigenza prio- 
ritaria di promuovere maggio- 
ri conoscenze e movimenti di 
opinione intorno a questa 
realt.+ affinché la nostra co- 
munita diventi sempre più a 
misura d’uomo. 

Dopo aver parlato dei ràp- 
porti che intercorrono tra 
handicap e comunità, lunedì 5 
giugno si parlerà di lavoro e 
handicap: il dr. Felice Scalvi- 
ni, presidente nazionale delle 
Cooperative di solidarietà so- 
ciale interverrà alle ore 20,45 
presso la Biblioteca «G. Gam- 
birasio» (in via Italia 58) sul te- 

TREMAGLIA - 

Il candidato della Dc bergamasca alle elezioni europee ha ‘espo- 
sto il suo programma - L’intervento del capolista nella CirCoscri- 
zione on. MartinazzoG sulla situazione della crisi di governo 

na delle piccole e medie im- 
prese di fronte ai «colossi» in- 
ternazionali, ha ribadito l’im- 
portanza del collegio 
nord-ovest, la necessità di una 
banca centrale europea, ha ri- 
chiamato l’emergere dei Paesi 
dell’Est, e non ha omesso 
«frecciate» in risposta alle di- 
chiarazioni di alcuni «grossi 
esponenti)) dei partiti italiani, 
soprattutto quelli che hanno 
dato il via all’attuale crisi di 

governo. 
Interventi introduttivi ai di- 

scorsi dei due «big)) nell’incon- 
tro loverese (poi conclusosi 
con una cena al ristorante 
Franini di Costa Volpino) so- 
no stati svolti dall’on. Rava- 
sio, dal consigliere regionale 
Gusmini, dal segretario pro- 
vinciale Massi, dagli ammini- 
stratori locali Minelli e Carta 
Mantiglia. 

Rossella del Castello 

LOVERE - Uomo di poche 
parole, portato più alla «ape- 
rosità fattiva» che alla «sintesi 
politica», Giovanni Ruffini ha 
concluso a Lovere - a casa - 
una intensa giornata di pro- 
mozione elettorale in terra 
orobica, che l’ha visto accom- 
pagnato dal leader (e capolista 
nel collegio nord-ovest) della 
Democrazia Cristiana, Mino 
Martinazzoli. Per l’occasione 
la platea del cinema Nuovo ha 
registrato il «tutto esaurito)): 
ad ascoltare le parole delle 
due personalità dello scudo 
crociato c’erano i rappresen- 
tanti della Dc (ma anche di al- 
tri gruppi politici) dell’intero 
comprensorio sebino-camu- 
no, un’area se non proprio 
omogenea, quantomeno inte- 
grata, con problemi e modi di 
vita globalmente simili. 
Un’area che il vicepresidente 
del Consiglio regionale ben co- 
nosce, con le carenze nelle in- 
frastrutture, in particolare 
nel settore della viabilità, con 
le difficoltà occupazionali le- 
gate soprattutto alla crisi del- 
la siderurgia, con i primi timi- 
di (ma a volte già ben abbozza- 
ti, come nel caso delle Terme 
di Boario o di.Montecampio- 
ne) passi nell’ambiente del tu- 
rismo. E un’area che ben ha in 
mente la costante vicinanza di 
Giovanni Ruffini nelle situa- 
zioni più delicate, ogni volta 
nel ruolo che gli competeva, 
Assessore regionale all’Indu- 

stria, poi al Turismo, quindi 
all’Agricoltura, il candidato 
unico bergamasco per la Dc 
non è certo carente in fatto di 
esperienza e informazioni cir- 
ca lo sviluppo dell’economia e 
della società in terra lombar- 
da, che definisce «già qualifi- 
cata e competitiva con le aree 
più sviluppate degli altri Paesi 
europei)). 

E della propria candidatu- 
ra, il dott. Ruffini cosa dice? 
Evidenziando l’importanza e 
la vastità del territorio in cui è 
candidato (Lombardia, Pie- 
monte, Valle d’Aosta, Liguria, 
con 20 milioni di abitanti, 12 
milioni e mezzo di elettori, 19 
provincie e 3500 comuni), e no- 
nostante la sua iniziale rilut- 
tanza ad accettare di entrare 
in lista, ha ritenuto comunque 
opportuno, alla fine, offrire il 
proprio impegno, come «am- 
ministratore)), nella veste cioè 
che gli è più congeniale, a ga- 
ranzia di una continuità d’in- 
tenti tra il mondo economico e 
del lavoro dell’Italia del Nord 
ed il resto dell’Europa. Con- 
cretamente dunque, come è 
nel suo stile d’azione, lascian- 
do a Martinazzoli le strategie 
politiche. 

E Mino Martinazzoli, l’altra 
sera, con l’ormai nota destrez- 
za dialettica contrappuntata 
da citazioni e battute sempre 
pertinenti, ha ricordato nei di- 
versi passaggi del suo discor- 
so la «peculiarità)) tutta italia- 
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Aperta a Costa Volpino la «Fiera del lago» 

Attesi 30 mila visitatori 
COSTA VOLPINO - 

L’inaugurazione dell’ottava 
Fiera del Lago, promossa dal- 
la Pro Loco e dal Comune di 
Costa Volpino, è stata rispar- 
miata dagli acquazzoni che da 
due giorni imperversano an- 
che sul Sebino. Un segno be- 
neaugurale, per il successo di 
questa rassegna che tenta 
l’ccassalto)) al record assoluto 
bei 30.000 visitatori in solo ot- 
to giorni (da oggi all’il giu- 
gno). Ma di ben altri auguri ha 
bisogno tutta quella zona - 
bergamasca e bresciana - 
che, tra montagne, valli e 
sponde lacustri attende più la- 
voro, una migliore viabilità, 

diverse opportunità di svilup- 
po:, 

E stato questo il leit motiv 
della cerimonia che ieri pome- 
riggio ha alzato il sipario sulla 
Fiera, a cui sono convenuti ol- 
tre cento espositori privati e 
pubblici, in gran parte attivi 
proprio nel «triangolo» mon- 
tagna-collina-lago, tra Berga- 
mo e Brescia. Prima il sindaco 
di Costa Volpino, Belotti, e poi 
i parlamentari Ravasio (Dc) e 
Balzamo (Psi) hanno insistito, 
e convenuto, sulla necessità di 
dare finalmente un’opportuna 
risoluzione alle diverse ((crisi» 
che attanagliano il compren- 
sorio. 

Secondo elemento comune: 
la Fiera ha il merito di chia- 
mare a convegno i settori 
emergenti dell’economia sebi- 
no-camuna, quelli che posso- 
no ammortizzare la crisi side- 
rurgica. Costa Volpino è uno 
dei centri che ha di più premu- 
to l’acceleratore su questo svi- 
luppo, ed ora gioca le sue 
chances turistiche. Autorità e 
invitati, dopo il taglio del na- 
stro, hanno visitato i 4000 me- 
tri quadri coperti della rasse- 
gna, che presenta infiniti pro- 
dotti e variegate possibilità 
produttive. 
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