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DA Y’UZ’ZYA SA PROVZINCI’IIA 
«Valle Seriana»; un bel volume illustrato 
sui Sedici paesi della Comunità Montana 

Impegni / 
culturali ; 

del Gruppo 
La Gewiss di Cenate Sopra 

! 
Amici del / festemia i suoi dieci anni 

Monte Ubione 1 wu 
Ubnle, 10 ’ 

Il Gruppo Amici del Monte 
Ubione si e recentemente riuni- 
to in assemblea per fare un bi- 

Autorità, invitati e dipendenti all’incontro di sabato porne- 

aperto il. disco& e il progeito 

lancio dell’attività svolta nel 

per l’impianto sia della teleferi- 

corso del 1980: un anno duran- 
te il quale si è fatto, più che 
altro, dell’ordinaria amministra- 
zione, con l’allestimento di 
marce e corse non competitive, 
l’organizzazione della festa SO- 
ciale sul Monte Ubione, la pri- 
ma domenica di agosto ed altre 
iniziative di minore importanza. 
Nell’ultima riunione il consiglio 
direttivo, presieduto da Giaco: 
mo Rota, ha proposto di evol- 
vere una certa somma «pro ter- 
remotati» e un’altra a favore 
dell’erigenda casa parrocchiale 
di Clanezzo; a parte tali inizia- 
tive di carattere benefico, per il 
momento, il Comitato ammink 
strativo non ha potuto fare pre- 
visioni sul programma per l’an- 
no 1981, in quanto è sempre 

riggio con visita agli stabilimenti Gewiss e Sat - Poi a sera 
premiazione degli anziani e consegna di medaglie-ricordo 

Cenate Sopra, 10 
Domani, 

- 

giovedì 11 di- 
cembre, con la riunione di 
tutte le forze di vendita - 
italiane e straniere - della 
Gewiss-Sat di Cenate SO ra, 
si aprono i giorni del ‘in- P 
contro del decennale, du- 
rante i 

9 
uali la Gewiss-Sat 

festegger i dieci anni di 
presenza nel mercato mon- 
diale dei materiali elettrici. 
Si tratta di un avvenimento 
industriale di rilievo, giac- 
ch6 la Gewiss - con la sua 
struttura di azienda a rta 
e professionale, flessibi e ed !r 
organizzata secondo linee 
modernissime - per la pri- 

ma volta si presenta al pub- 
blico bergamasco ed italia- 
no in generale, avendo fino 
ra condotto una vita, atti- 
vissima e piena di risultati 
positivi, ma schiva. L’occa- 
sione del decennio di attivi- 
tà consentirà all’azienda, 
della quale è amministrato- 
tre e dimanico promotore il 
sig. Domenico Bosatell$ di 
proporre la realtà di un im- 
ma ine si ificativa, 
qu c!f ifica il avoro bergama- T 

che 

sto. 
Si cotiincia dunque con 

l’arrivo, domani, giovedì, 
degli agenti italiani ed este- 
ri per una riuniorie sui pia- 

I  

ca che collegherà il paese di j 
Ubiale al monte Ubione e che 1 
sarà adibita esclusivamente al , 
trasporto di materiali, sia della 
costruzione della cappelletta / 
sulla cima del monte stesso; 
prima però di procedere all’ese- 
cuzione di tali opere è indi- 
spensabile conoscere la disponi- ’ 
bilità dei proprietari di terreni 
sui Quali eke dovranno gravare. 

ni commerciali e sulle stra- 
tegie a livello mondiale del- 
la Gewiss, che esporta su 
tutti i mercati, concorren- 
ziale nei confronti soprat- , 
tutto dei tedeschi. Poi le 
manifestazioni avranno il 
loro culmine sabato prossi- 
mo, 13 dicembre, parte a 
Cenate Sopra presso i due 
stabilimenti Gewiss e Stat 

arte 
i5 

all’Hote Presolana di 
orga. 
Il pro 

d 
ramma prevede al- 

le ore 1 di sabato il riti* 
vo in Gewiss delle autorità 
e delle personalità invitate: 
spiccano i 
gamaschi, P 

arlamentari ber 
e autorità pre 

vinciali e locali, 
i@ 

i espo- 
nenti dell’Unione ndustria- 
li, molto amici della Socie- 

L’iniziativa, dell’Assessorato al tirismo della Comunità che ha sede ad Albino, ha consentito la 
realizzazione di un opuscolo che, oltre a notizie generali, offre una sintesi di informazioni e di 
veclute fotografiche su ogni Comune - Una elegante edizione che ora viene distribuita per far 
meglio conoscere ed apprezzare la Valle Seriana, sotto ilprofilo artistico, industriale e turistico . 

to che diventano cinaue abitanti (78 mila) e sulle 
trentasei frazioni: qui si 
esaurisce la parte informati- 
va generale ed inizia un al- 
tro discorse, quello turisti- 
c oricettivolllustrativo dei 
sin 

% 
oli Comuni. 

blic% T 
i paese viene pub- 

o stemma (o la fo- 
to del gonfalone), quindi 
sono fomite unotizie m pil- 
lole» relativamente agli abi- 
tanti, all’altitudine, alla di- 
stanza da Bergamo, ai nu- 
meri telefonici dei Carabi- 
nieri e delle banche, alle 
indicazioni sul mercato, sul- 
le condotte mediche e o- 
s tetriche, sulle farmacie, 
sulle chiese e sui ristoranti. 
Segue una essenziale sintesi 
storico-geografica-politica 
sul paese, insieme 8 tre 

altre propensioni tunstiche, 
j così come si sottolineano i 

per alcuni Comuni, i m-q- 

% 
iori 0 i più significativi. 
er i Comuni con maggiore 

spazio dedicato, c’è una il- 
1ustrazioQe storioa più am- 
pia. Il volume, dopo aver 
considerato tutti 1 sedici 
Comuni, conclude con un 
inno, dl ringraziamento e di 
saluto, all’«amico Serio», il 
fiume che bagna la Valle, la 
caratterizza e la fa ricca di 
attività. 

Eme e 
zione c e T 

dalla pubblica- 
due sono i Co- 

muni di maggiore esperien- 
za turistica: Selvino, del 
quale vengono proposte al- 
cune belle fotografie, ed 
Aviatico; ma si segnalano . . .._ 

grosse e belle fotografie, fo- , valori storicoambientali-ar 
tistici di Vertova e uelli 

0 tinicamente industri i 9 e 

Anche la Valle Seriana 
ha un suo volume turisti- 
co-illustrativo grazie al qua- 
le proporre, 8 quanti ne 
chiedono notizie, mdicazio- 
ni accurate e complete, pur 
se essenziali: l’opuscolo del 
titolo «Valle Serianan è in 
distribuzione in questi gior- 
ni, presso tutti i Comuni 
della Valle, 
ciazioni, le % 

li enti, le asso- 
ro Loco, i re- 

3 
onsabili del turismo, oltre 

le Agenzie di viaggio di 
varie città, in primo luogo 
Ber amo. 

If volume approntato a 
cura e per iniziativa della 
Comunità Montana Valle 
Seriana Z.O. ll/bis, con se- 
de ad Albino è bello, ele- 
gantissimo, reso vivo ed ap- 
petibile non solo da un te- 
sto secco ed agile ma an- 
che da una splendida serie 
di fotografie che conferma- 
no la vocazione, in parte 
industriale, ma nondimeno 
artistica e turistica del terri- 
torio seriano. 

Il fiume Serio che passa 
sotto il bel ponte che colle- 
ga Nembro e Gavarno è il 
simbolo e la caratterizzazio- 
ne, ad un tempo della valla- 
ta ed è stato scelto quale 
elemento di copertina: l’ul- 
tima di copertina propone 
una visione dell’altipiano di 
Selvino, ponendo in primo 
piano due ctfamèin selvine- 
si. 

L’iniziativa della Comu- 
nità Montana - in partico- 
lare dell’Assessorato al Tu- 
rismo oltre che della Com- 
missione Turismo e dello 
stesso Consiglio direttivo - 
ha puntato ad alcuni ele- 
menti fondamentali, affin- 
ché il volume sia il più 
possibile aderente allo iri- 
to e alle tipicità della % al- 
le. Pertanto l’opera - che è 
stata ideata e scritta dal 
collega Amanzio Possenti, 
con 11 contributo delle me- 
ravi iose 

i! 
foto delle Arti 

Gra iche G. Carminati di 
Almè, che hanno anche cu- 
rato la fotocomposizione e 
la stampa - ha preso corpo 
attraverso una articolazione 
or anizzata di temi e di lo- 
c J ità della valle. 

Dopo il saluto del Presi- 
dente della ComunitB dott. 
Angelo Pasinetti, segue una 
presentazione della Comu- 
nità sotto il titolo «Sedici 
Comuni riuniti insieme per 
sviluppare meglio tutto il 
territorio,; poi sono indica- 
ti, in due altre pagine, i 
preziosi capolavori d’arte 
sparsi nella valle, quindi i 
tempi della storia e del tu- 
rism?, poi una serie di ele- 
menti sul lavoro della Val- 
le, alcune statistiche sugli 

C’e, di interessante, che il 
maestro Nino Steffenoni, ani- 
matore del Museo della Valle a 
Zogno, ha chiesto la collabora- 
zione dei soci del Gruppo Amk 
ci Monte Ubione per le riprese 
fotografiche, in parte già effet- 
tuate e che riprenderanno nella 
prossima primavera, di affreschi 
eseguiti nei secoli scorsi da pit- 
tori, a torto ritenuti «minori», 
della Valbrembana, in diverse 
chiese della Val di Non: ciò in 
vista di una pubblicazione che 
vedrà la luce non appena i rilie- 
vi fotografici saranno stati ulti- 
mati. g. 

Un cane eettec inglese)), con 
pelo bianco, di 4 mesi, di nome 
Bill, è stato smarrito ieri matti- 
na ad Azzano San Paolo. Chi lo 
dovesse rintracciare è pregato 
di telefonare al n 53.00.80. 

Per un’ampia panoramica 
informativa e per fare il 
punto della situazione sui 
problemi più importanti di 
com 

p” 
tenza del legislatore 

stata e .e regionale che inte- 
ressano gli operatori artigia- 
ni, l’Associazione Artigiani 
dl Bergamo indice per ve- 
nerdì 12 dicembre, un con- 

interzonale per la 
Med”ia Valle Seriana. 

R if er iranno, sull’ampia 
ed articolata problematica, 
l’on. Severino Citaristi, vice 
presidente della Commissio- 
ne Industria, Commercio, 
Artigianato della Camera 
dei Deputati e l’assessore 
regionale all’Industria e Ar- 
tigianato dr. Giovanni Ruf- 
fini. All’importante conve- 
gno interverrh anche l’asses- 
sore regionale alla cultura 
tav. Alberto Galli. 

Argomenti del dibattito 

fii dell’on: Citaristi, dell’ 
ing. Fulvio Conti e, per rin- 
graziare gli intervenuti., del 
sig. Domenico Bosatelh. Al-. 
le 18,39,. trasferimento de- 

!k 
li ospiti, in pullman, all’ 
otel Presolana di Dorva, 

per la cena e la premiazio- 
ne, mediante medaglia del 
decennale, di invitati e di 
maestranze. All’Hotel Pre- 
solana’ ‘sono previsti inter 
venti dell’ing. Ivaldi, sulla 
cronistoria delle due. azien- 
de, del r . 
magine - 7 

Serpieri sull’im- 
ella Gewiss sul 

mercato, del mg. Molteni 
della Federazione Nazionale 
Grossistj, del sig. Domenico 
Bosatelh; quindi ati inizio 
la premiazione degli anzia- 
ni, con altri interventi e 
chiusura dell’ing. Ivaldi. La 
userata Gewiss)) si conclu- 
derà con un intrattenimen- 
to musicale. , 

saranno in particolare 1’ 
emananda legge-quadro per 
l’artigianato, la situazione 
creditizia e pensionistica 
nonché l’illustrazione del 
progetto uArtigianat.0 anni 
‘8OH, 

E 
redisposto dalla Re- 

gione ombardia. 
Si coglie+, inoltre l’oc- 

casione per nbadire la posi- 
zione confederale sull’attua- 
le problema di carattere 
sindacale-contrattuale. 

Interessati al convegno 
sono tutti i paesi della Me- 
dia Valle Seriana ed in ar- 
ticolar modo: Albino, F ra- 
da!unga, Selvino, Gandino, 
n;as L;~~ie~=;~gbf$z;e: 

ne, tiiorano ai Serio, &lza- 
te, Vertova e Gazzaniga. 

La riunione si terrà nella 
sala del Nuovo Cinema 
Teatro - piazza S. Giuliano 
di Albino alle ore 20,30. 

del Club pesca 
Valle S. Martino 

scurati gli altri Clomuni, o- 
gnuno con propria distin- 
ziane, Cazzano S. Andrea 
Cene, Colzate., Fiorano ai 
Serio, Gazzaniga, Peia, Pra- 
dalunga. Insomma, per tutti 
i paesi c’è una sorta di 
«concentratoH utile per i 
lettori frettolosi. 

Il volume - che propone 
anche una bella cartina a 
colori del territorio dise- 
gnata da Ilio Mantidotti - 
indica anche le fonti e la 
bibliografia alle quali 
Amanzlo Possenti ha atinto 
per riunire la ricchezza e la 
quantità di dati altrimenti 

i? 
arsi: le Arti Grafiche G. 

arminati, con un prezioso 
lavoro, hanno fatto il resto! 
realizzando graficamente 1 
idea dell’estensore, in modo 
da equilibrare - anche dal 
punto di vista della stampa, 
invero molto raffinata - 
contenuti e aspetti del vo- 
lume. 

La copertina del colume tiValle Seriana,, edito dalla 
Comunità Montana Valle Seriana e messo in distribuzione 
in questi giorni. Il volume reca notizie e fotografie su 
tutti i paesi della Comunità, oltre ad alcune informazioni 
generali sulla valle. 

Presentato il volume 
Ora «Valle Seriana» - 

del quale la Comunità n. 
ll/bis è la promotrice - 
inizia il suo cammino di 
82 ione 

B 
romozionaìe fra 

quanti esiderano venire 
nella Valle e rendersi conto 
delle stie Vicende e possibi- 
lità. La spinta ideativa del 
volume - partita dall’allora 
assessore tav. Marino Ber- 
tocchi e dall’assessorato al 
Turismo, e coordinata con 
la Commissione turismo 8 
livello di direttivo e di pre- 
sidenza - è ora un fatto 
ocncreto, un mezzo in 

P 
iù 

di conoscenza della Va le, 
un altro modo - quanto 
mai valido ed efficace - 

P 
er riscoprire una zona fra 

Cu 
iù omogenee e invitanti 

el 8 provincia. 

1 «Terra di Urgnano» \ 
voluto dal Comune 

Urgnano, 10 
Presenti le maggiori auto- 

rità, cittadini, appassionati 
e amanti della storia e della 
cultura, è stato presentato 
dal sindaco geom. Togni 
nel nuovo salone HAudito- 
riumn dell’edificio delle 
medie di Urgnano il volume 
uTerra d’U nano)). Il vero 
significato 3 i tale manife- 
stazione si condensa princi- 
palmente nel lodevole ricci 
nascimento agli autori di 
tale o era, che hanno lavo 
rato 3 acremente, alla Am- 
ministrazione comunale u- 
scente che ha incoraggiato 
e promosso l’opera e ai 
componenti la commissione 
biblioteca. Il volume uTerra 
di Urgnanou, è il risultato 
di una raccolta di immagini 
e documenti storici inediti 

colti e 
p” 

r la loro illustra- 
zione, a documentazione 
dell’intimo ra 
ligione e pop0 0 P 

porto tra re- 
nella storia 

della nostra terra, la descri- 
zione della paziente labo- 
riosità della gente di Urgna- 
no che, utilizzando le scar- 
se risorse naturali del terri- 
torio, ha saputo con fatica 
ricercare nei secoli assati il 
sostentamento e ta volta un f 
certo benessere. Ciò è do 
vuto al lavoro agricolo degli 
antenati che hanno s iana- 
to anche la strada alf 8 fio- 
rente economia industriale 
che esiste nella cittadina ur- 
gnanese. 

Cisano, 10 
L’associazione Club Pesca 

Val S. Martino, con sede in 
via Roma, a Cisano, ha 
chiuso con un impeccabile 
convivio la stagione 1980. 

Il bilancio è positivo: u- 
scite 7 milioni, entrate un 
attivo di 300 mila lire. 

Il Club Pesca ha 110 so- 
ci, tra il suo gruppo anno- 
vera 23 ragazzi dal nove ai 
tredici and, comunemente 
chiamati u Pierinin. Proprio 
questi ultimi sono stati i 
più applauditi, per la bravu- 
ra dimostrata durante le ga- 
re. 

Le tappe agonistiche del 
club, durante quest’anno 
sono state ‘moltissime. Elen- 
chiamo le più significative: 
gara nazionale a squadre sul 
torrente Sonna, con la par- 
tecipazione di 300 concor- 
renti; sei gare sociali sul 
f;r Adda;. safari pro+- 

* campionato sociale 
SUI lr&o. 

E nutrito, naturalmente, 
il medagliere dell’associazio- 
ne: dieci medaglie d’or?, -22 
d?J?ronto e un magnifico 

Nel ‘corso della serata so- 
no stati premiati in molti; 
un riconoscimento 

cr 
artico- 

lare è stato dato a ue soci 
del club: Giulio Poletti, che 
ha al suo attivo dieci me- 
daglie d’oro e due targhe, e 
Giuseppe Mazzoleni con sei 
d’oro e sei d’argento. 

La stagione si preannun- 
cia fittissima di programmi. 

/ 

Il volume ben corredato 
da foto d’epoca e da docu- 
men ti storici interessantissi- . rm porta la presentazione 
nelle pagine d’apertura di w . . m.. . . - che testimoniano le origini 

e lo sviluppo del borgo ur mons. Luigi C;luodl. La ma- 
nifestazione tenuta all’audi- . . . gnanese tkiendo vivo il sen- 

so più 
tura e B 

rofondo della cul- 
ella storia ed è un 

segno ed una garanzia di 
progresso legato ai valori 
delle 

E” 
rsone e della comu- 

nità. ‘opera risulta prege- 
vole per una serie di motivi 

P 
remmenti: la serietà del 

avoro per i documenti rat 

L. Viola 

GALLERIA D’ARTE BERGAMO 
Contrada 3 passi, 1 - Bergamo - Tel. 23.72.61 

torium e stata condotta 
con abilità dall’attuale sin- 
daco di Urgnano geom. 
Luigi Togni, presenti asses- 
sori e alcuni consiglieri ce 
munali oltre che una folta 
rappresentanza della popo- 
lazione urgnanese. 

P. G L 

j Muore a 
- 

15 giorni 
j da un investimento 

San Giovanni Bianco, 10 
Nonostante le cure dei 

’ sanitari dell’ospedale di San 
Giovanni Bianco, è morto 
ieri sera per sopravvenute 
complicazioni, il sig. Giu- 
seppe Bianzin 
domiciliato a “s 

di 80 anni, 
I an Giovanni 

Bianco in via Roncaglia En- 
tro 33, rimasto gravemente 
ferito in un incidente stra- 
dale il 25 novembre scorso. 

Quel giorno, verso le 18, 
il sig. Blanzina stava facen- 
do rientro a casa a piedi, 
quando in circostanze im- 
precisate e in merito alle 
quali era stata 8 
chiesta dai Cara I! 

erta un’in- 
inieri della . . . . locale stazione, era stato in- 

vestito alle spalle da una 
uVespa 50)) condotta dal 
sig. Antonio Rota., di 21 
anni, domiciliato m paese 
in via Capetelli 22. 

PROVATELA PRESSO LE CONCESSIONARIE: 

AUTOBERGAMO GUARNERI iiRAMllNElU 
BERGAMO - Via S. Giorgio, 3 BERGAMOICURNO - str. Briantea, 54 

Sig. Giumppa Bianzina 

sembravano essere decisa- 
mente migliorate, tanto che 
i medici pensavano già di 
poterlo dimettere, quando 
invece ieri sera, verso le 22, 
per improwise complicazio- 
ni, il sig. Bianzina è dece- 
duto. 

La morte del pensionato, 
che a San Giovanni Bianco 
era molto conosciuto e sti- 
mato? lascia nel dolore la 
moghe e tre figli. 

M. s. 

BACCANELLI OAR.AmTi 
ROMANO Dl LOMBARDIA - p.za Papa Giovanni, 1 TREVIGLIO - via XX Settembre, 18 

Subito soccorso l’infortu- 
nato era stato trasportato 
al vicino ospedale e ricove- 
rato in reparto per trauma 
cranico e ferite multinle al 
volto. 

I 

Nei giorni successivi le 
condizioni del pensionato 

Continua alla ((GALLERIA D’ARTE BERGAMO)) la mostra dei pittori 
bergamaschi A. ALEBARDI, E. AGAZZI, R. AGAZZI, L. BRIGNOLI, V. 
GHIRARDELLI, R. LOCATELLI, G. LUZZANA, N. MORZENTI, G. 
OPRANDI, S. POMA, P. SERVALLI, A. VITALI. Nella foto: ((Autoiritratto)) 
di Natale Morzenti. 

i c’è chi ti dà anni di garanzia e chi a garanzia ti dà un 
.TVcOlor ITT TIRLONI ’ 

AGENZIA PER BERGAMO: GUIDETTI LUIGI - VIA PICCININI, 2 - TEL. 21.62.31 VIA MATTEOTTI, 9 - TREVIGLIO - TEL. 0363/49.087 
. 

IN VENDITA DALLA DITTA: 


