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Folla alla fiera venatoria G ià spedite le attrezzature che verranno donate Segnalano 
Parte l’équipe di oculisti 

per l’ospedale dei poveri del Brasile 
Questa rubrica trova nei nostri lettori un interesse sempre 

crescente. Ne siamo particolarmente lieti e ricordiamo che le 
lettere, oltre a non essere lunghe, devono indicare con chia- 
rezza nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del let- 
tore. 

la motonave ferma TREVIGLIO - Una squa- 
dra di medici oculisti e di in- 
fermieri, facenti capo alla 
dott.ssa Annamaria Borgono- 
vo, aiuto chirurgo nel reparto 
oculistico dell’ospedale di Tre- 
viglio, si appresta a partire 
per il Brasile per curare per- 
sone afflitte da malattie gravi 
agli occhi e a rischio di perde- 
re la vista. 

L’équipe opererà presso 
l’ospedale dei poveri di Bra- 
ganca, nello Stato del Parà, 
dove un’alta percentuale della 
popolazione raggiunge la ceci- 
tà a seguito di cataratte, glau- 
comi e altre cause e dove non 
esistono medici oculisti in 
grado di effettuare un inter- 
vento. 

La dott.ssa Borgonovo e 
parte di coloro che l’accompa- 
gneranno nel prossimo viag- 

I gio sono già stati un mese a 

Braganca nel dicembre 1986, 
intervenendo su una sessanti- 
1 na di persone che hanno rivi- 
4 sto la luce dopo anni di buio. Il 
8 20 agosto partiranno con l’in- 
1 tento di riprendere il lavoro 
( dove è stato interrotto un an- 
1 no e mezzo fa, tenendo conto 
i anche del servizio svolto da 
1 un oculista torinese lo scorso 
, anno. La nuova spedizione si 
1 tratterrà cinque settimane 
1 presso l’ospedale gestito dalle 
, suore di S. Teresina e diretto 
t da padre Paolino. L’équipe,ri- 
t spetto a quella che ha compiu- 
1 to la stessa missione nel 1986, 
1 risulta accresciuta di due uni- 
1 tà: un medico e un’infermiera. 
t Questo fatto consentirà il con- 
1 temporaneo funzionamento 
t della sala chirurgica e del- 
l’ambulatorio. 

1 
, 

L’équipe sanitaria è compo- 
! sta, oltre che dalla Borgonovo, 
( la1 dr. Carlo Ragazzi di Berga- 
no e dal dr. Fabio Angiolini di 
I‘rescore Cremasca. Tre sono 
anche gli infermieri: Renzo 
Ferri di Martinengo, Maria 
Paratico di Verdello e Cristina 
Massenti di Cologno aI Serio. 
auest’ultima partecipa per la 
prima volta al viaggio, al pari 
le1 dr. Ragazzi. Dovrebbe es- 
sere presente un oculista indi- 
geno allo scopo di apprendere 
le tecniche d’intervento ne- 
:essarie per potere poi garan- 
:ire l’assistenza opportuna 
senza l’aiuto esterno. 

A Braganca l’assistenza me- 
dico-chirurgica è alquanto ap- 
prossimativa anche nell’ospe- 
dale dei ricchi e nella clinica 
privata, oltre che in quello dei 
poveri. Sono nove i medici che 
assicurano l’assistenza nei tre 
luoghi di cura ai 60 mila abi- 
tanti di Braganca e a quelli dei 
paesi dell’interno che vi fanno 
riferimento. La specializzazio- 
ne è scarsa, le attrezzature la- 
sciano a desiderare. 

Per potere effettuare gli in- 
terventi in programma, l’équi- 
pe bergamasca utilizzerà la 
strumentazione che si era pro- 
curata nel 1986, integrandola 
con altre apparecchiature in- 
dispensabili, quali il crioe- 
strattore, ferri di microchi- 
rurgia, il bisturi elettrico, un 
aspiratore. Si è proweduto ad 
acquistare anche l’apparec- 
chiatura per la narcosi e altri 
strumenti di laboratorio gra- 
zie alla generosità di tante 
persone che hanno ritenuto di 
collaborare alla riuscita della 
missione offrendo un sostan- 
zioso contributo. 

Gli strumenti sono già stati 
spediti e sono arrivati a desti- 
nazione. Sabato 20 prenderan- 
no il volo medici e infermieri 
che dovrebbero arrivare a 
Braganca il giorno dopo. La 
partenza dal Brasile è fissata 
per il prossimo 23 settembre. 

Gianni Bianchessi 

Sull’avaria che ha bloccato 
nel porto di Costa Volpino, si- 
no a settembre, la motonave 
Città di Brescia è subito pole- 
mica. L’Eco di Bergamo ne ha 
riferito ieri. La notizia è trape- 
lata soltanto nelle ultime ore, 
nonostante l’incidente-incen- 
dio nella sala motori delpiù at- 
trezzato natante della flotta 
turistica sebina risalisse al po- 
meriggio di martedì. 

Un lettore ci scrive: 

«Estate: tempo di record! 
Leggo sull’Eco di Bergamo che 
la motonave resterà ferma per 
avaria probabilmente sino ai 
primi giorni di settembre. 
Credo siano stati battuti tutti i 
record per quanto riguarda la 
proporzione tra periodi di fer- 
mo del natante e la sua naviga- 
zione. 

A questo punto vengono 
spontanee due domande, che 
faccio al Servizio di navigazio- 
ne: 

- quante motonavi simila- 
ri ha costruito il cantiere «CO- 
navi)) di Viareggio? Era pro- 
prio il caso di andare ad acqui- 
stare gli impianti, di cui è do- 
tata la motonave, in Germa- 
nia, considerate le difficoltà 
che si sono incontrate ogni 
volta che si è dovuto utilizzare 
ricambi e tecnici? Ed a propo- 
sito, dove è andata a finire la 
tanto decantata tecnologia te- 
desca? 

Lettera firmata 

@Battuto accidentalmente il 
capo contro un palo dell’illumi- 
nazione, il piccolo Renato Ca- 
stelli ha riportato una contusio- 
ne cranica. 

Il primo libro 
di liriche 

di un poeta 
selvinese 

È uscito in 
questi giorni a 
cura dell’Edi- 
trite S. Marco 
di Trescore 
Balneario, il 
primo volume 
di poesie di Na- 
tale Berbenni. 
Inserito nella 

collana «Pandia» di letteratu- 
ra e arte ha per titolo «Amo» e 
raccoglie una cinquantina di 
liriche del giovane poeta selvi- 
nese. Natale Berbenni, così 
come lo definisce il critico let- 
terario Pino Rossini nella pre- 
sentazione, «ha una vena poe- 
tica che nasce da profonde 
fonti psichiche ma anche da 
un cuore semplice e forte». 
Leggendo le sue poesie si sco- 
pre una sensibilità d’animo 
non comune; sono brevi, inci- 
sive, succose e conquistano 
subito il lettore. 

Bene ha fatto 1’Editrice San 
Marco a pubblicare questo af- 
fascinante volumetto dando 
un contributo determinante 
alla conoscenza da parte di un 
vasto pubblico di un poeta si- 
curamente di talento e dall’av- 
venire promettente quale è ap- 
punto Natale Berbenni. Che la 
sua poesia sia valida e ricono- 
sciuta lo testimoniano i nume- 
rosi premi e riconoscimenti 
da lui acquisiti a livello nazio- 
nale ed internazionale. Altri 
riconoscimenti Berbenni li ha 
ricevuti anche nel settore del- 
la narrativa coronando un 
proficuo periodo di intenso la- 
voro. 

Due immagini della fiera degli uccelli svoltasi ieri mattina ad Almenno S. Salvatore. Nella foto a sinistra, la folla degli appassionati 
attenta a segulre la gara dei chioccolo; nella foto a destra, l’assessore regionale dr. Ruffini e l’assessore provinciale geom. Bettoni 
intervenuti alla manifestazione venatoria. (Foto FLASH - Bergamo) I 

La poesia dialettale CI Dossena 
Furia la spunta nella finalissima 

ALMENNO SAN SALVA- 
TORE - Oltre 20 mila persone 
hanno affollato la 54.a edizio- 
ne della «Sagra nazionale de- 
gli uccelli)) tenutasi ieri matti- 
na ad Almenno S. S. Gli oltre 
50 espositori hanno esposto in 
mostra circa 2500 uccelli da ri- 
chiamo e 150 esemplari da 
canto. 1 visitatori hanno ac- 
quistato sulle bancarelle oltre 
agli uccelli da richiamo per la 
caccia (merli, tordi, sasselli) 
anche uccelli esotici (merli in- 
diani, papagallini, bengalini). 

dr. Bellini, il sindaco di Al- 
menno S. S. rag. Albino Roti- 
ni, il presidente della Comuni- 
tà montana della Valle Ima- 
gna Rocco Todeschini, il presi- 
dente dell’Anuu avv. Bana, il 
presidente della Federcaccia 
Roberto Chiodi, Alberto Galli, 
il vicepresidente dei cacciato- 
ri francesi Maurice Barriere 
con una delegazione delle asT 
sociazioni venatorie francesi. 

Gli espositori oltre che ber- 
gamaschi e lombardi erano 
provenienti anche da altre re- 
gioni: Liguria, Veneto, Tosca- 
na, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia-Giulia. Una rarità, se- 
condo gli esperti, era rappre- 
sentata dai tordi bottacci e 

. sasselli allevati in cattività 
dal sig. Costante Carminati di 
Trescore. Per i migliori sog- 
getti da canto sono stati pre- 
miati: Fulvio Licini di Almè 
per la categoria tordo bottac- 
cio; Luigi Belotti di Chiuduno 
per i merli; Claudio Sora di 
Sarnico per i tordi sasselli; 
Alessandro Sala di Desio (Mi) 
per le allodole. 

In mattinata gli ospiti fran- 
cesi hanno visitato l’osserva- 
torio ornitologico del Pianone 
a Bergamo dove hanno assisti- 
to all’operazione di inanella- 
mento svolta dal titolare Pie- 
tro Casati e dai suoi collabora- 
tori. La delegazione francese 
ha discusso delle varie proble- 
matiche relative alle migra- 
zioni della fauna alata alle 
cacce tradizionali. Dopo una 
veloce visita a Città Alta gli 
ospiti hanno raggiunto la sa- 
gra di Almenno S. S. della qua- 
le sono rimasti entusiasti per 
la perfetta organizzazione cu- 
rata dal sig. Carsana. 

Nell’ambito della mostra 
dei cani da caccia e pastori 
bergamaschi il migliore in as- 
soluto è risultato il setter in- 
glese maschio appartenente a 
Massimo Fanti di Cassina Riz- 
zardi (Co), mentre tra i pastori 
bergamaschi sono stati pre- 
miati il maschio «Pelo» di Giu- 
seppe Tomaselli di Scanzoro- 
sciate e la femmina «Ma- 
schera» di Federica Pavesi di 
Almè. 

Alla manifestazione sono 
intervenuti fra gli altri l’as- 
sessore regionale dr. Giovan- 
ni Ruffini, gli assessori pro- 
vinciali alla Caccia geom. Va- 
lerio Bettoni e All’agricoltura 

Ci ha detto fra l’altro l’aw. 
Bana: «La gara dell’imitazio- 
ne del canto degli uccelli ha 
consentito a tutti i presenti di 
apprezzare il notevole livello 
di preparazione». 

((Molto interessante» è stata 
l’affermazione dell’assessore 
regionale Ruffini che ritiene, 
attraverso la nuova legge, di 
aver consentito anche a que- 
ste manifestazioni tradiziona- 
li una loro precisa collocazio- 
ne in relazione al settore arti- 
gianale, agricolo e venatorio. 
L’assessore Ruffini ha anche 
affermato: ((1 recenti provve- 
dimenti regionali relativi alla 
nuova legge al calendario ve- 
natorio sono una risposta alle 
esigenze della difesa dell’am- 
biente e al controllato eserci- 
zio della caccia. Una legge che 

andrà gestita con la parteci- 
pazione diretta delle Ammini- 
strazioni provinciali nell’inte- 
resse delle cacce tradizionali 
ti ogni provincia». 

Monsieur Meissell, respon- 
sabile venatorio dell’Unione 
ielle federazioni francesi, ha 
tenuto a ribadire che il mondo 
venatorio d’oltralpe ha impa- 
rato molto dalla caccia italia- 
aa in quanto essa ha saputo 
Zorrettamente coniugare la 
passione del capanno e la festa 
ppolare delle fiere venatorie. 

Nel pomeriggio, nella sug- 
gestiva cornice dell’azienda 
agricola Lurani-Cernuschi, 
na avuto luogo la manifesta- 
Cione «Cascina aperta)) duran- 
:e la quale si è tenuta una com- 
petizione tra i chioccolatori 
italiani e francesi: tutti hanno 
veramente entusiasmato le 
numerose persone presenti al- 
le quali è stata offerta anche la 
possibilità di gustare i prodot- 
ti tipici dell’agricoltura berga- 
masca. 

La cena al ristorante la 
«Frasca» con gli ospiti france- 
si ha corkluso in bellezza la 
giornata. Oggi, con la visita al- 
l’osservatorio ornitologico re- 
gionale di Arosio e con una 
breve puntata a Milano, i fran- 
cesi concluderanno la loro vi- 
sita in Italia. (RAM.) 

Una pensionata 
trovata morta 

In casa 
in via Pelabrocco 

Una pensionata di via Pela- 
brocco, Teresa Girella, 82 an- 
ni, è stata trovata morta ieri 
mattina nella propria abita- 
zione, da alcuni agenti della 
Questura, il cui intervento era 
stato richiesto dai vicini di ca- 
sa della donna, insospettitisi 
dal fatto che nell’appartamen- 
to della signora Girella le luci 
di un paio di stanze erano ri- 
maste accese per tutta la not- 
te. 

Dopo un primo sopralluogo, 
gli agenti - per poter entrare 
nell’abitazione - hanno fatto 
intervenire anche una squa- 
dra dei vigili del fuoco, che 
hanno aperto la porta di in- 
gresso dell’appartamento di- 
rettamente dall’interno, dopo 
essere passati da una finestra. 

La povera signora era or- 
mai senza vita, stesa per terra, 
mor;ta - secondo quanto poi è 
stato accertato - per cause 
naturali. Dell’accaduto è stato 
comunque informato anche il 
magistrato per gli accerta- 
menti previsti dalla legge. 

La notizia della morte di Te- 
resa Girella ha destato cordo- 
glio e commozione tra gli abi- 
tanti del quartiere di Pignolo, 
dove la donna era conosciuta; 
ancora da stabilire la data dei 
funerali. 

Calcio 
e pallavolo 
all’ombra 

della Presolana 
CASTIONE DELLA PRE- 

SOLANA - Sono circa tre- 
cento gli atleti impegnati in 
questo periodo di vacanze nei 
tornei organizzati dalla 
Pro-Loco di Castione. Sono se- 
dici squadre che danno vita ad 
un appassionante torneo di 
calcio che si disputa tutti i 
giorni sui campi di Castione, 
Bratto e Dorga per l’aggiudi- 
cazione del Trofeo «Coppa 
Monte Pora». 

Una nota di merito è dovero- 
sa nei confronti del comm. 
Franco Antonietti infaticabile 
operatore nel complesso appa- 
rato organizzativo della 
Pro-Loco in questa manifesta- 
zione. 

Contemporaneamente al 
torneo di calcio si sta dispu- 
tando anche un appassionan- 
te torneo di pallavolo al quale 
partecipano otto squadre che 
disputano gli incontri presso 
la palestra delle scuole medie 
di Castione. 

Un altro torneo di calcio si 
sta disputando in questi gior- 
ni a Castione; si tratta di un 
quadrangolare al quale parte- 
cipano oltre alle squadre dei 
tre paesi Castione, Bratto e 
Dorga anche una rappresenta- 
tiva dei villeggianti. Le finali 
sono in programma stasera. 

A. Pagliarin 

DOSSENA - Un ((fio1 d’ti 
minadur» ha vinto il primo 
premio - un milione di lire - 
del concorso di poesia dialet- 
tale «Dossena» - indetto ed 
organizzato egregiamente per 
la quinta edizione dalla Pro 
Loco in collaborazione con il 
Comune - uno degli appunta- 
menti autenticamente cultu- 
rali nella marea dei sedicenti 
tali che vengono proposti ogni 
estate nei paesi della villeggia- 
tura montana. 

Il c&iOl)) di minatore è Luigi 
Furia di Gorno, autore della 
poesia «SO fio1 d’ti minadur» 
selezionata con altri quattro 
elaborati in un lotto di 34 con- 
correnti dalla giuria ufficiale 
del premio e sottoposta al giu- 
dizio finale della giuria popo- 
lare scelta tra il pubblico. L’at- 
to finale del concorso - ap- 
punto l’espressione del voto 
della giuria popolare - si è 
svolto sul sagrato della chiesa 
risultato gremito di un pubbli- 
co molto folto che ha seguito 
in silenzio, con profondo inte- 
resse ed attenzione la lettura 
degli elaborati finalisti e le 
operazioni di voto. Applausi 
convinti sono stati tributati a 
tutti e cinque gli autori della 
rosa finalista delle poesie ed 
all’organizzazione del concor- 
so come segno di vivo apprez- 
zamento per questa iniziativa 
ancor fresca ed attuale a cin- 
que anni dall’ideazione ed at- 
tuazione della prima edizione. 

La serata è stata introdotta 
dal segretario del concorso 
Antonio Cernuschi che ha il- 
lustrato il lavoro svolto dalla 
commissione e dalla giuria uf- 
ficiale. Hanno fatto seguito in- 
terventi del sindaco Trionfini 
e del presidente del concorso 
Claudio Gotti che si è poi inca- 
ricato della lettura degli ela- 
borati ammessi alla votazione 
finale. In attesa dell’espressio- 
ne del voto da parte dei cento 
giurati scelti tra il pubblico, 
Gotti ha dato lettura di.una 
fresca poesia (<La rosa» di Bar- 

il aruuuo di premiati al concorso di poesia dialettale con alcuni promotori della manifestazione. 
(F;to’/iNDRiATO) 

bara Boffelli, dodicenne di Al- 
zano; non è entrata nella sele- 
zione finale ma ha dato l’idea 
al comitato organizzatore di 
istituire una «sessione giova- 
ni» per l’edizione del prossimo 
anno del concorso. E final- 
mente è arrivato il momento 
della proclamazione del vinci- 
tore e della presentazione del- 
la classifica finale. 

Si è classificato dunque al 
primo posto Luigi Furia con 
«SO fio1 d’ti minadur» ricordo 
commosso di un figlio del du- 
ro lavoro in miniera del padre, 
un lavoro che non ammette 
cedimenti fisici o morali in chi 
lo pratica, che rende dura la 
scorza di un uomo. Al secondo 
posto si è piazzato Abele Rug- 
geri di Ranica, un ((nome» del- 
la poesia dialettale bergama- 
sta, un «uomo di mestiere» e 
di esperienza in questo settore 
letterario, che ha presentato 
una struggente «Preghiera» 
alla Madonnina di una santel- 
la, una poesia di chiara e non 
improvvisa ispirazione dante- 
sca (vedere il Paradiso della 
Divina Commedia, con la pre- 
ghiera alla Vergine). «Senter 
di me mucc» di Mario Rota di 
Premolo si è classificato al ter- 
zo posto: un montanaro - 
questo è il concetto della poe- 
sia - si chiede chi mai li avrà 
tracciati e poi conduce il letto- 
re in una ideale passeggiata 
Der i boschi sciorinandogli 

nella fantasia un’ambiente 
naturale idilliaco che forse 
non c’è più. Il quarto posto è 
stato occupato da Silvana Va- 
vassori di Seriate. «L’eco del 
tep)) è il titolo dell’elaborato 
nel quale l’interlocutore è il 
«tata» che fa la sua comparsa 
ufficiale soltanto nell’ultimo 
verso - è l’ultima parola del 
medesimo - con il quale l’au- 
trice colloquia nel cuore ricor- 
dando con struggente nostal- 
gia il tempo passato, una fan- 
ciullezza serena trascorsa in 
una natura confinata pur essa 

1 nei ricordi del tempo felice 
quando una bimba ed i suoi 
fratellini correvano felici nei 
prati col loro papà. Infine, ma 
senza demerito alcuno, quinto 
posto per «Mars)) di Ferruccio 
Giuliani di Seriate, un garbato 
e fresco quadretto di incipien- 
te primavera, quasi un’allego- 
ria della gioventù che corre 
verso l’età matura, forse di 
ispirazione leopardiana. 

La serata si è conclusa con 
la rilettura da parte degli au- 
tori delle poesie premiate e la 
consegna dei premi. (S. T.) 

Una fama, quindi, quella di 
Natale Berbenni, in forte 
espansione: segno di una ca- 
pacità espressiva e di «comu- 
nicazione)) (di sentimenti e di 
concetti) sempre più ampia- 
mente apprezzate. (F. B.) 

S. Gregorio di Cisano 
ricorda Papa Giovanni 
Da sabato al 28 agosto un ciclo dì manì- 
festazìonì relìgìose, culturalì e popolari Le Concessionarie 

H!!Llmi~~ 
sono a vostra disposizione in agosto 

e Vi offrono 

, CISANO - La piccola par- 
rocchia di San Gregorio Ma- 
gno a Cisano Bergamasco in 
occasione del 25.0 anniversa- 
rio della morte e del 30.0 anni- 
versario delle’elezione di Pa- 
pa Giovanni Xx111, intende ri- 
cordare la grande figura del 
Pontefice bergamasco propo- 
nendo una serie di importanti 
appuntamenti che caratteriz- 
zeranno la settimana dal 20 al 
28 agosto. Benché non com- 
paia neppure nel programma 
distribuito in questi giorni, a 
realizzare questa giornata che 
alterneranno momenti di fe- 
de, di cultura e di ricreazione, 
è stato il parroco della frazio- 
ne di San Gregorio, mons. Gio- 
van Battista Roncalli, nipote 
di Giovanni Xx111, con la vo- 
lenterosa partecipazione dei 
suoi parrocchiani. 

Sabato 20 agosto, alle ore 20, 
S. Messa celebrata da mons. 
Marino Bertocchi, attualmen- 
te parroco di Sotto il Monte,. 
accompagnata dalla corale lo- 
cale. 

pomenica 21 agosto, la gior- 
nata dedicata a tutti gli ex par- 
rocchiani nati e vissuti a S. 
Gregorio di Cisano: prevede la 
S. Messa alle ore 10 (concele- 
brata dai sacerdoti nativi di S. 
Gregorio: don Giuseppe Catta- 
neo, don Mario Burini, don 
Enrico Rosa) cui seguirà una 
riunione conviviale degli ex 
parrocchiani. Da lunedì 22 a 
venerdì 26 agosto, tutte le sere 
(dopo la Messa alle ore 20) 
avranno luogo manifestazioni 
culturali varie. Come da tradi- 
zione ormai consolidata fun- 
zionerà un accurato posto di 
ristoro. 

Sabato 27 agosto, dalle Mar- 
che salirà a San Gregorio l’Ar- 
civescovo di Loreto, già segre- 
tario particolare di Giovanni 
Xx111, mons. Loris Capovilla. 
Un solenne pontificale presie- 
duto da mons. Capovilla è pre- 
visto alle ore 19. Canterà la co- 
rale di S. Gregorio. Dopo la ce- 
lebrazione della Messa, l’arci- 
vescovo scoprirà la nuova tar- 
ga della piazza dedicata a Pa- 
pa Giovanni Xx111 e inaugure- 
rà il rinnovato monumento ai 
Caduti della parrocchia. Pre- 
senzieranno autorità civili e 

militari con un picchetto 
d’onore e una banda militare. 
La giornata seguente, domeni- 
ca 28, la scaletta del program- 
ma prevede a S. Gregorio 
un’altra rilevante presenza: 
quella dell’Arcivescovo Bru- 
no B. Heim, nunzio apostolico, 
già segretario di Papa Giovan- 
ni Xx111 durante il periodo 
della nunziatura a Parigi. Un 
solenne Pontificale è fissato 
alle ore 10. 

Per 1’Arcivescovo Heim sa- 
rà anche l’occasione per pre- 
sentare alla gente del paese ri- 
cordi personali inediti di Gio- 
vanni Xx111. 

Mons. Egidio Corbetta, con 
il coro dell’Immacolata ac- 
compagnerà le celebrazioni, 
presenterà in anteprima, una 
((Preghiera a Papa Giovanni» 
da lui musicata. Nel pomerig- 
gio, alle ore 17, si svolgerà 
un’elevazione musicale con 
orchestra d’archi, solisti e con 
il coro di S. Gregorio diretto 
dal maestro Angelo Malighet 
ti. Durante tutta la settimana 
si potranno infine visitare il 
nuovo museo parrocchiale, 
una mostra fotografica per 
manente (da poco allestita> 
sulle principali biografie dj 
Papa Giovanni e sui lavori dj 
recupero e di restauro delle 
opere parrocchiali. 

ex. 

oMargherita Cadoni con <(La 
raccoglitrice di cartoni», Giu- 
seppe Forchignano con «Tirai 
su di lei per troppo amore»; An- 
na Guala con «Storia di un 
Vaccaro»; Antonio e Postella 
Massari con «Lettere di giovani 
sposi»; Stefano Procopio con c(A 
tu per tu con la mia vita»; Raul 
Rossetti con «Schiena di vetro)); 
Antonio Ruju con «Vita di un 
anarchico sardo)); Dora Sinese 
con «Diario di Dora»; Jean Vau- 
drec con «Memorie di Iena» so- 
no i dieci finalisti della quarta 
edizione del premio «Pieve-Ban- 
ca Toscana», riservato a diari, 
memorie e epistolari. La giuria 
del premio ha inoltre segnalato 
quattordici opere e scelto tre 
manoscritti originali per la se- 
zione «Menzioni speciali». Il vin- 
citore, che verrà scelto tra i dieci 
finalisti, sarà premiato a Pieve 
Fl;$$efano il prossimo 8 set- 

Il ricordo al «Colletto» 
della Resistenza 

Oggi la conclusione 
su tutta la gamma urne COLLI DI S. FERMO - Ieri 

mattina si è svolta una mani- 
festazione ai Colli di S. Fermo 
che fu una delle zone della lot- 
ta antifascista nella Bergama- 
sca recentemente ricostruita 
con notevole impegno storico 
nel volume di Giovanni Berta. 

Queste pagine sono state 
scritte tra i Colli di S. Fermo, 
la Valle Calepio ed i monti di 
Fonteno. Alla cerimonia ab- 
biamo notato l’on. Giuseppe 
Brighenti, l’assessore provin- 
ciale all’Agricoltura dott. 
Giancarlo Bellini, il consiglie- 
re provinciale prof. Gianni 
Sentieri, rappresentanze par- 
tigiane di Monza, Cinisello 
Balsamo, Lovere, Trescore, 
Valle dell’Oglio, degli ex com- 
battenti e reduci di Adrara S. 
Martino e Sarnico, di gruppi 
alpini. 

Il parroco di’Adrara S. Mar- 
tino, don Massimo Giavarini, 
ha celebrato la Messa al cam- 
po presso il monumento ai 
Partigiani al «Colletto», croce- 
via montuoso al cohfine dei 
comuni di Grone, Fonteno, 
Monasterolo al Castello, Endi- 
ne e Adrara S. Martino. Alla 
presenza di circa 400 ex parti- 
giani e villeggianti, al Vangelo 
ha ricordato i 5 partigiani e i 4 
civili caduti nella zona. 

Il presidente dell’Anpi delle 
Valli Calepio e Cavallina 
Gianni Gaiardelli, dopo aver 
rivolto un cordiale saluto ai 
presenti, ha ricordato i qua- 
rant’anni della Costituzione 
repubblicana e i fatti awenuti 
il 31 agosto 1944: la non dimen- 
ticata battaglia di Fonteno, so- 
stenuta dalle forze congiunte 
della 53esima e 56esima briga- 
ta Garibaldi e da un gruppo 
della Francesco Nullo. L’azio- 

ne partigiana ebbe un largo 
seguito di contributo di san- 
gue tra le popolazioni che per- 
dettero alcuni dei figli più ca- 
ri; il principale punto di forza 
dei partigiani stava nello 
stretto rapporto di fiducia e di 
collaborazìone che li univa al- 
la popolazione, condizione es- 
senziale per evitare di venire 
isolati e distrutti dalle forze 
nazifasciste. Appunto al «Col- 
letto» nel 1984 è stato costruito 
un monumento con il contri- 
buto volontario e con la soli- 
darietà delle popolazioni delle 
Valli per ricordare la resisten- 
za partigiana. 

Nel pomeriggio si è svolta la 
parte ricreativa alla Cascina 
del Mut (messa a disposizione 
dalla famiglia Mariolino Viga- 
ni), dove è funzionato un ser- 
vizio di ristoro con cucina no- 
strana. Oggi pomeriggio alle 
18,30 il presidente dell’Anpi 
provinciale ing. Salvo Parisi 
terrà il discorso commemora- 
tivo. (ves.) 

@Aicune centinaia di perso- 
ne hanno partecipato nella bi- 
blioteca comunale di Incisa Val- 
darno, alla presentazione del li- 
bro di Patrizia Guarnieri, edito 
da Eiqaudi, c(L’ammazzabam- 
bini». E proprio a fatti accaduti 
tra il 1873 ed il 1875 nel centro 
valdarnese, e dei quali è ancora 
vivo il ricordo tra gli abitanti, 
che si riferisce il volume presen- 
tato dall’autrice, dallo storico 
Giovanni Levi, dal giudice di 
sorveglianza Alessandro Mar- 
gara e dallo psichiatra Giuseppe 
Gennaro. Nelle 224 pagine l’au- 
trice ricostruisce infatti la sto- 
ria processuale di Carlo Grandi, 
condannato a 20 anni di carcere 
nel 1876 perché ritenuto colpe- 
vole dell’assassinio di quattro 
bambini scomparsi in quel pe- 
riodo senza lasciar tracce. 
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