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Carenno con il Centro sportivo 
punta ad un dwismo giovane>, 

Prevenzione e diagnosi DALLA ZOOTECNIA ALL’AGRICOLTURA 

Il rilancio del cavallo avelignese 
nelle manifestazioni a Travagliato 

dei tumori intestinali: 
incontri a Zanica 

Si realizzeranno anche una palestra e un museo dei costu- 
mi e delle tradizioni della Valle S. Martino - Necessa- 
ri migliori collegamenti per richiamare i villeggianti 

Zanica, 22 
Da un’idea di alcuni studenti 

della facolti di Medicina di 
Zanica, che effettuano il tiroci- 
nio con il prof. Parola, prima- 
rio della 11 Divisione chirurgi- 
ca degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo e nata un’iniziativa 
che se incontrasse un minimo 
di interesse fra la popolazione 
potrebbe aprire, a Bergamo, 
nuove prospettive nella pre- 
venzione dei tumori dell’inte- 
stino. L’idea & quella di awia- 
re una ricerca scientifica sulla 
popolazione di Zanica, awa- 
lendosi del lavoro della locale 
sezione della Lega per la lotta 
contro i tumori (che vanta un 
capillare impegno di sensibi- 
lizzazione alla prevenzione, fi- 
no alla realizzazione di un am- 
bulatorio di termografia a Za- 
nica, per la diagnosi precoce 
dei tumori del seno), del prof. 
Parola e di alcuni giovani bio- 
logi e studenti di Biologia resi- 
denti in Zanica. *Si tratta - 
spiega il dott. Gualtiero Gual- 
tieri, della Lega - di indivi- 
duare nel Comune persone di 
ambo i sessi fra i 40 e i 65 anni! 
che è la fascia a rischio per 1 
tumori dell’intestino (colon e 
retto). Contattate le persone e 
ottenuta la loro collaborazio- 
ne, si effettua un’indagine per 
rilevare la presenza di sangue 
occulto nelle feci, indice di al- 
terazioni della mucosa intesti- 
nale. Va subito precisato che 
questa prima fase della ricer- 
ca permette di rilevare solo 
l’esistenza di alterazioni ; se 
poi queste siano benigne o ma- 
ligne lo si sapra con il prosie- 
guo delle analisi per le quali il 
prof. Parola ha già offerto tut- 
ta la propria disponibiliti,). 

Oltre a 
dovuti K 

li evidenti benefici 
al ‘azione preventiva, 

l’indagine permetterà all’bqui- 
pe degli Ospedali Riuniti di 
comporre uno studio statistico 
su questo tipo di malattia, teso 
ad individuare i motivi di in- 
sorgenza dei tumori. La stati- 
stica indica infatti quali sono i 
comportamenti sanitari, nutri- 
zionali, ambientali, ecc. che 
favoriscono l’insor enza del 
male; a quali eta si f più espo- 
sti, e altro. Per questo il que- 
stionario sulla storia sanitaria 
che verra inviato alle persone 

P 
iescelte dovra essere compi- 
ato con cura e restituito. 

Per ogni spiegazione & co- 
munque in programma una 
conferenza dello stesso prof. 
Parola che sara a Zanica mer- 
coledì prossimo, 24 aprile. 1 
Fautori dell’iniziativa ritengo- 
no molto importante che la cit- 
tadinanza risponda con la con- 
sueta sensibilità, in modo da 
proseguire un discorso di 
venzione che se finora ha x 

re- 
ato 

ottimi risultati, 6 ancora da 
attuare nella sua grande poten- 
zialiti. 

Con l’indagine gli organizza- 
tori hanno previsto anche una 
raccolta di fondi allo scopo di 
dotare la 11 Divisione chirurgi- 
ca degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo di un colonscopio, 
strumento sofisticato e dal 
prezzo accessibile basato sul- 
l’utilizzo di fibre ottiche e ca- 
pace di scandagliare l’intesti- 
no prelevandone, in caso di 
necessità anche frammenti di 
tessuto, in modo da permette- 
re diagnosi precise. Hanno già 

assicurato il loro appoggio il 
Comune di Zanica, la locale 
Biblioteca e la Cassa Rurale, 
sempre sensibile verso queste 
esigenze. 

Questo il programma della 
settimana di sensibilizzazione : 
mercoledì 24, ore 20,30: 
l’auditorium delle P 

resso 
scuo e me- 

die di Zanica, in via Serio, 
conferenza del prof. Pierluigi 
Parola sul tema : MPrevenzione 
e diagnosi precoce dei tumori 
intestinali>> ; sabato 27 aprile, 
ore 20,30: presso il cinema tea- 
tro Nuovo, la compagnia dia- 
lettale del Ducato di Piazza 
Pontida presenta la commedia 
brillante dal titolo <<Che boia 
d’ii siur felice>). Ingresso libe- 
ro. Leoni0 Callioni 

Transito sospeso 
a Sovere 

Il presidente dell’ammini- 
strazione provinciale di Berga- 
mo per consentire l’esecuzione 
dei lavori di variazione di per- 
corso di cavi telefonici dal km. 
46,620 al km. 46,713 in Comune 
di Sovere lungo la provinciale 
n. 53 di valle Borlezza ordina 
che a partire dal 6 maggio fino 
a11’8 maggio verrà interrotto il 
transito in corrispondenza alle 
progr. km. 46,500 e km. 46,850 
in comune di Sovere. La devia- 
zione avverrà sulla statale n. 
42 del Tonale e sulla S.P. n. 53 
dal bivio di Poltragno versa 
Clusone. 

Travagliato, 22 
Sulla scena delle fiere lom- 

barde (che sono tante 1, Trava- 
gliato irrompe al gran galop- 
po. È sul cavallo infatti che 
punta - contropartita all’en- 
tusiasmo dei promotori - il 
successo dell’iniziativa. Con 
scelta felice. In Lombardia 
l’allevamento equino & sempre 
stato fiorente e tra le più anti- 
che raffigurazioni del nobilis- 
simo quadrupede sono da ri- 
cordare quelle incise dai prei- 
storici abitatori dell’alto O- 
glio. 

Un bresciano, il conte Ales- 
sandro Bettoni - Cazzago, ha 
comandato l’ultima carica - 
awenne a Isbuschenskj il 24 
agosto 1942 - della cavalleria 
e da questa provincia, attra- 
verso manifestazioni favorite 
dall’Enti, si vuole sollecitare 
il rilancio del cavallo soprat- 
tutto attraverso l’avelignese, 
segnatamente atto a ricostitui- 
re l’antico patrimonio. 

Esso decadde dalla meta del 
secolo scorso con punta massi- 
ma di degrado registrata fra il 
1955 e il 1968, quando l’impor- 
tazione annua (200 mila esem- 
plari) eguagliava il Parco na- 
zionale. Nel 1981 la ripresa era 
già evidente: in Lombardia si 
contavano 31 mila 900 cavalli 
di cui 5 mila 800 a Bergamo, 
4 mila a Brescia e 3 mila 150 
a Cremona. L’avelignese è dif- 
fuso: oltre che per il trasporto 

Carenno, 22 
Centro sportivo, palestra, 

museo dei costumi e delle tra- 
dizioni e archivio storico della 
Valle S. Martino, sistemazione 
delle rete idrica e realizzazio- 
ne di quella del metano, nuovi 
uffici pubblici, miglioramento 
dei collegamenti viari: con 
questi interventi Carenno sta 
dise ando il suo nuovo volto 
da o ff” frire ai villeggianti. Gran- 
de attenzione per il turismo, 
dunque: se un centro di 1300 
abitanti può permettersi strut- 
ture e servizi di buon livello, 
infatti, lo si deve anche al co- 
spicuo apporto che viene dal 
turismo. E la popolazione ha la 

p” 
ssibilità di utilizzare tutto 

‘anno quel che i villeggianti 
Msfruttanow durante la loro sta- 
gione. 

Per gli impianti sportivi il 
cantiere dovrebbe entrare in 
attiviti entro un paio di mesi. 
Dopo un lungo periodo di incu- 
bazione al Coni-, precisa il sin- 
daco dott. Franco Carenini, ail 
progetto è stato recentemente 
approvato. Interessa un ‘area 
di circa 30 mila metri quadrati 
limitrofa a viale Verdi, nella 
zona che una volta era detta 
Posariva. Quest’area era vin- 
colata da tempo: un piano di 
fabbricazione preistorico, ma 
sopravvissuto fino a pochi 
giorni fa, la indicava come zo- 
na a verde pubblicow. 

Ed ecco gli interventi previ- 
sti : il campo di calcio sarà 
ampliato e portato alle misure 
regolamentari ; saranno rea- 
lizzati due campi da tennis ; 
sarà costruita una palazzina 
con uffici, spogliatoi e servizi. 

aLa palazzina sarà sovra di- 
mensionata rispetto alle esi- 
genze attuali, nella prospettiva 
dellu realizzazione di altri im- 
pianti*, dice il sindaco. Questo 
infatti potrebbe essere il pri- 
mo lotto di un centro sportivo 
più ampio: adeguato per atti- 
vità di un certo livello. Caren- 
no è in una zona felice, non 
lonatano da Milano: per ora 
non abbiamo osato pensare al- 
la costruzione, per esempio, di 
una piscina, ma se domani si 
potrà... Vedremo, intanto re- 
stiamo con i piedi per terra*. 

Per il centro sportivo si 
spenderanno trecento milioni, 
di cui un centinaio per la pa- 
lazzina. 

Restiamo in tema di attività 
sportive. Nell’ultima riunione 
del Consiglio comunale è stata 
approvata la costruzione di u- 
na palestra, struttura poliva- 
lente che sorgerà di fronte alle 
scuole, destinata a integrare 
gli impianti sportivi e di cui si 
4 molto sentita la mancanza. A 
Carenno, infatti c’è una poli- 
sportiva molto attiva, che se- 
gue i ragazzini fin dai primi 
anni di scuola-, sottolinea il 
dott. Carenini, ricordando che 
l’amministrazione e stata sol- 
lecitata anche dal fatto che gli 
alunni delle elementari e delle 
medie dispongono attualmen- 
te, per l’educazione fisica, di 
un locale inadeguato. 

Per la palestra si procederà 
in due lotti. Il primo, duecento 
milioni di spesa con mutuo già 
previsto della Cassa depositi e 
prestiti, sarà sufficiente per 
una struttura funzionale, con 
campo di pallavolo, basket e 
tennis. Successivamente si 
prowedera, nel secondo lotto, 
anche alla realizzazione delle 
gradinate. Se la burocrazia 
non frapporra ostacoli, nel se- 
condo semestre dell’anno si 

p” 
tra cominciare a costruire 

a palestra. 
Precedenza alle necessità 

degli studenti, ma anche una 
nuova struttura a disposizione 
dei villeggianti, sostiene il sin- 
daco, tracciando così la situa- 
zione turistica di Carenno: #Zn 
estate la popoluzione arriva fi- 
no a seimila unità. Centinaia di 
appartamenti, la maggior par- 
te di quelli esistenti, vengono 
dati in affitto agli ospiti. La 
vocazione turistica di Carenno 
risale all’inizio del Novencen- 
to, ma oggi la salubrità della 
nostra zona non 4 più un richia- 
mo sufficiente. Bisogna dure 
una spinta soprattutto al tu- 
rismo giovane che negli ultimi 
anni 2 andato diminuendo. Svi- 
luppando gli impianti sportivi 
pokemmo diventare un punto 
di riferimento per i lecchesi 
che oggi gravitano sulla Val- 
sassina. La stagione turistica 
ultimamente si 2 fatta più bre- 
ve, si devono cercare nuove 
strade che invoglino a prolun- 
gare i soggiorni-. 

E fra i richiami potra esser- 
ci anche Ca’ Martì, antico edi- 
ficio sulla strada della Fonta- 
na, nel centro storico di Caren- 
no, che secondo i programmi 
dell’amministrazione dovreb- 
be diventare un museo etno- 
grafico, archivio storico e bi- 
blioteca con i documenti della 
civilti e della cultura locale. 

Per il recupero di Ca’ Martì 
c’e un progetto dell’arch. Adol- 
fo Ragionieri. Ricevuto il pa- 
rere favorevole dei Beni am- 
bientali, $ ia stato chiesto il 
contributo ella Regione e l’in- cf 
tervento sara portato avanti 
con urgenza dalla prossima 
amministrazione comunale. È 
giA cominciata la raccolta del 
materiale che potra essere cu- 
stodito nel museo. Un emigra- 
to ha messo a disposizione un 
vecchio torchio, si sa che nei 

casolari di montagna ci sono 
antichi strumenti per la lavo- 
razione del legno: si spera che 
la gente di Carenno contri- 
buisca all’arricchimento del 
museo con attrezzi e altre te- 
stimonianze sul passato della 
valle. 

Parlando dei problemi del 
turismo, il sindaco Carenini a- 
veva accennato alla ricerca di 
nuove strade: ebbene, fra que- 
ste ci sono anche le strade 
vere e proprie, i collegamenti 
che da sempre sono un cruccio 
per questa comuniti. 

11 Comune ha costruito due 
tratti di circonvallazione che 
dovranno essere collegati fra 
Zorom, precisa il sindaco. aLa 
Provincia ha già deliberato la 
realizzazione di un tratto della 
strada che in futuro sarà pro- 
lungata fino al Pertus lungo un 
percorso in parte già tracciato 
e in parte da fare ex novo. Una 
viabilità migliore aiuterebbe il 
turismo: lungo questo asse 
stradale potrebbero arrivare 
benefici anche per la Valle l- 
magna e addirittura per l’ini- 
zio della Valle Brembana. Da- 
vanti a noi si stende la Brian- 
za, un mercato potenziale che 
potrebbe sceglierci in altertaa- 
tiva alla Valsassina Ma Ca- 
renno per ora resta tagliato 
fuori. Fino a qualche tempo fa 
per raggiungere le nostre fra- 
zioni dovevamo servirci di 
strade che passavano attraver- 
so altri comuni, disagio, que- 
sto, che in parte è stato elimi- 
nato. Sul problema dei collega- 
menti dovremo continuare a 
batterci*. 

Fra le noviti della prossima 
stagione turistica, come si di- 

Il pittore Bergomi COSI avedeR la mostra del cavallo a 
Travagliato. 

e le operazioni agricole è ido- 
neo al diporto (anche dei bam- 
bini) perche docilissimo. Un 
altro merito, come ha rilevato 
l’assessore regionale all’Agri- 
coltura Ernesto Vercesi, gli 
compete: il cavallo risulta fat- 
tore determinate per legare i 
giovani alla campagna. 

Su questa somma di motivi 
(con un appuntamento che spa- 
zia dal 25 al 28 aprile) Trava- 
gliato ha allestito la sua mo- 
stra, *che - dice il direttore 
dottor Daniele Buizza - e e) 
sposizione di macchine agrico- 
le, passerella anche sportiva 

di cavalli, carosello di concor- 
si ippici e occasione artistica. 
Infatti il pittore Giacomo Ber- 
gomi è stato inviato a presen- 
tare una “personale” in cui 
ritorna il motivo del ciclo. Ti- 
tolo “Il cavallo sa. ..” e vuole 
essere rivisitazione del mondo 
agricolo quale si presentava 
sino all’indomani della secon- 
da guerra mondiale. C’è anche 
un’altra esposizione, ma a te- 
ma libero, riservata agli arti- 
sti locali, e tra loro non sono 
pochi a disting;uersi>b. 

Non 6 casuaie l’affezione del 
paese per il cavallo: Giuseppe 
Bertozzi, appassionato studio- 
so del territorio, ha accertato 
che nel ‘500 il paese aveva un 
mercato tenuto sotto la rocca, 
e che quando questa minacciò 
di rovinare fu trasferito in ter- 
reno idoneo poi tenuto a batte- 
simo come ((piazza del merca- 
to)), dove il martedì, giorno 
delle contrattazioni, commer- 
cianti e curiosi convenivano 
numerosi. 

Sospese e riprese, variato il 
giorno (il lunedì, dal 1912) la 
contrattazione, ebbe vita rela- 
tivamente tranquilla fino al se- 
condo dopoguerra, che ne 
segnò la fine. 

Vi si trattavano, appunto an- 
che i cavalli: nel ‘600, quando 
il quadrupede era considerato 
un lusso, in paese se ne conta- 
vano una trentina e tanti erano 
rimasti, pressappoco, alla me- 
tà del secolo successivo. A li 
inizio del ‘900 ogni B famig ia 
contadina ne possedeva uno. Il 
25 aprile del 1879 era stata 
istituita una fiera equinasche si 
teneva in giugno ed era desti- 
nata a protrarsi per tre giorni. 
Essa succedette, probabilmen- 
te, alla sagra patronale del 29 
giugno 0 convisse con questa 
ampliandone i motivi di inte- 
resse. Dopo, si vararono altre 
iniziative che portarono, il 22 
febbraio del 1914, a un taglio di 
nastro: si inaugurò la stagione 
lirica. 

L’esposizione odierna ha 
quindi radici remote. Niente di 
nuovo sotto il sole: il nostro 
futuro alligna - sempre e sal- 
damente - nel passato. 

Danilo Tamagnini 

Il munlciDio di Carenno avvolto dalle imDalcature: sono 
In corso i lavori che portera 
zione dell’edificio. 

ceva, ci sara anche la ristrut- 
turazione del palazzo comuna- 
le. Si sta lavorando per rimet- 
tere a nuovo il vecchio edificio 
di via Roma, costruito agli inzi 
del Novecento e diventato ne- 
gli ultimi anni quasi pericolan- 
te. Si tratta di un intervento 
consistente: a parte i muri pe- 
rimetrali, in pratica non reste- 
rà nulla del vecchio municipio. 
Oltre a spazi adeguati per gli 
uffici comunali, ci saranno gli 
uffici della Pro loco e della 
banca, l’ambulatorio medico e 
la biblioteca. Al secondo pia- 
no, in quella che prima era una 
polverosa soffitta, sarà realiz- 
zato l’archivio. 

Altre opere pubbliche di pri- 
maria importanza. sia per la 
popolazione sia per i villeg- 
gianti, sono l’acquedotto e la 
rete del metano. 

no alla completa ristruttura- 

Per l’acqua potabile si è co- 
minciato a intervenire nella 

P 
rimavera dello scorso anno: 
‘acquedotto risale niente me- 

no che al 1929 e la rete di 
distribuzione era ormai allo 
sfacelo, tanto da provocare u- 
no spreco d’acqua pari a due 
terzi di quella che veniva im- 
messa nelle tubazioni. Oltre a 
questa perdita, c’era anche la 
spesa altissima per l’energia 
elettrica necessaria al solleva- 
mento dell’acqua. Con due mu- 
tui a tasso zero si potranno 
rinnovare tutte le condotte 
principali: parte dell’opera & 
stata fatta, per il resto c’& già 
stata l’assegnazione dei lavori. 

Già che si doveva scavare, 
se n’& approfittato per portare 
a Carenno il gas metano. E 
stata firmata una convenzione 
con l’azienda municipalizzata 
di Calolziocorte . 

l 

UN’OPERAZIONE DI tcPOLIZIA ECOLOGICA» 

Sequestrati Uccelli 
di specie protette 

detenuti illegalmente IN PREPARAZIONE L’IMPEGNO DEL 2 GIUGNO 

Con le vetture d’epoca 
autieri in festa a Romano 

Il Wwf di Bergamo informa 
che sabato 20 aprile nel corse 
di un’operazione (<ecologica) 
sollecitata dalle associazion 
protezionistiche, carabinier 
del nucleo operativo di Zogno 
muniti di mandati di perquisi 
zione rilasciati dal pretore 
hanno compiuto ispezioni, ac, 
compagnati da guardie de 
Wwf, dell’Enpa e della Lipu, ir 
tre negozi di uccelleria ad Al, 
menno S. Salvatore, Mozzo f 
Mapello. 

Nel corso dell’ispezione si 6 
riscontrato che nei negozi in 
questione erano tenuti illegal- 
mente uccelli di specie orniti- 
che (frosone, verdone, fanello, 
prispolone, ciuffolotto, zigolo, 
fringuello, picchio, ecc.) pro- 
tette dalla vigente normativa 
regionale e nazionale. 

Secondo la segnalazione del 
Wwf si tratterebbe di centinaia 
di capi, che sono stati seque- 
strati. Nei negosi sono stati 
trovati anche uccelli imbalsa- 
mati delle stesse specie, che 
pure sono stati posti sotto se- 
questro. 

E la prima volta che un’ope- 
razione del genere viene rea- 
lizzata nella nostra provincia. 
Nessuna informativa 6 conte- 

ciazione artigiani di Bergamo, 
per venerdì 30 aprile alle ore 
20 alla Pensione *Carrara>, di 
Serina, per gli arti 

fl 
iani della 

valle. Presente anc e l’asses- 
sore regionale all’artigianato 
dr. Giovanni Ruffini. 

Nell’occasione verrà effet- 
tuata un’approfondita disami- 
na di tutti i problemi che più 
interessano oggi il settore: dal 
nuovo sistema di pagamento 
previsto dalla Legge Visentini 
per l’Iva e per l’Irpef, al pro- 
getto di leg e quadro per l’ar- 
tigianato, 7 a la situazione con- 
trattuale, all’apprendistato, al- 
la riforma del sistema pensio- 
nistico, al regime delle loca- 
zioni, alla tutela contro il dila- 
gante abusivismo ed al lavoro 
nero. 

Nel corso della riunione si 
illustreranno i molteplici ser- 
vizi offerti dall’Associazione a 
favore della categoria con par- 
ticolare riferimento a quelli di 
carattere amministrativo-a- 
ziendale, creditizio e promo- 
zionale. 

nuta nel comunicato del Wwf 
circa la destinazione riservata 
agli uccelli vivi sequestrati. 

Il comunicato della sezione 
di Bergamo del Wwf, nel forni- 
re particolari sulle specie pro- 
tette poste sotto sequestro, in- 
forma anche che <(la grossa 
novita di questa operazione si 
6 verificata soprattutto sul pia- 
no giuridico: per la prima vol- 
ta infatti & stato usato il man- 
dato di perquisizione per poter 
ispezionare i negozi>>, che a 
detta del Wwf si renderebbero 
<<colpevoli di infrazione alle 
norme di tutela della faunaw. 
Pertanto, secondo Wwf di Ber- 
gamo, questa operazione 
segnerebbe -un salto di qualiti 
nel campo della sorveglianza 
dei reati di natura faunistico- 
ambientale>, . 

Riunione a Serina 
di artigiani 

Serina, 22 
Una importante riunione è 

stata programmata dall’Asso- 

Romano, 22 
La preparazione della terza 

manifestazione d’Auto d’ep+ 
ca, citti di Romano, sta dando 
i primi frutti: autieri hanno 
assicurato la loro presenza al 
raduno, autorità ed enti il loro 
patrocinio. La sezione degli 
autieri è (<sotto pressionem per 
l’impegno assunto, che intende 
concludere nel modo migliore, 
soprattutto alla luce dell’espe- 
rienza delle due edizioni pre- 
cedenti. 

Romano sembra attendere 
l’appuntamento che riesce a 
donarle un richiamo tutto e- 
stemporaneo. Ai detentori del- 
le macchine che riscuoteranno 
i migliori consensi, sara as- 
segnata la pregevole targa 
bronzea di Tomaso Pizio, della 
quale abbiamo am iamente 
parlato da queste CO onne: la P 
stessa opera, riprodotta in for- 
mato più piccolo, & a disposi- 
zione degli amatori e di quanti 
consentiranno la realizzazione 

del numero unico di circostan- 
za. Le prenotazioni di parteci- 
pazione con le auto d’epoca si 
chiudono alla fine della setti- 
mana: allora gli organizzatori 
daranno il via concreto alla 
stesura definitiva del pro- 
gramma, che già fin d’ora si 
annuncia denso e impagnativo. 

La grossa manifestazione, 
unica nel suo genere, ha il 
patrocinio dell’Amministra- 
zione comunale e delle asso- 
ciazioni provinciali degli arti- 
giani e dei commercianti e si 
svolgera nel cuore della citti 
della Bassa, il 2 giugno. Oltre 
la sfilata vera e propria, una 
passerella di gala in cui gli 
amatori dei pezzi storici po- 
tranno lustrarsi gli occhi, sono 
previste gare di regolariti, ce- 
rimonie di consegna di attesta- 
ti e di medaglie ad altrettanti 
autieri benemeriti, l’esposizio- 
ne delle vetture nella grande 
piazza Fiume, l’omaggio flo- 
reale al monumento ai Caduti. 

L’intera manifestazione 6 
resa ancora più preziosa dal- 
l’opera di Tomaso Pizio, lo 
scultore inconfondibile. L’ope- 
ra, scrive il giornalista Aman- 
zio Possenti nella presentazio- 
ne, <<propone sensibilità e rit- 
mo come fosse una danza per- 
manente, accompagnata dal 
suono di linee armoniose e dal- 
la vivaciti intensa di movi- 
menti che si intersecano e si 
svilup ano; 

P 
essa & priva di 

fronzo i, orientata a cogliere 
immediatamente la sostanza e 
la natura dei sentimenti e delle 
cose, scultura che dà la dimen- 
sione di una capacità critica? 
ininterrotta nella creatività dl 
Pizio, che parla il linguaggio 
della’secchezza e sobrietà del- 
le linee, senza interventi estra- 
nei>). Appuntamento il 2 giugno 
per plaudire le vetture e l’otti- 
ma organizzazione che, ne sia- 
mo certi, non mancherà. 

P. B. 

A Brembate Sopra Case in festa 
dedicata una via , 

ai Caduti del lavoro 
Viene oggi fe- 
steggiato per il 
felice raggiun- 
gimento del bel 
traguardo dei 
92 anni il 
signor Andrea 
Curnis. Molto 
conosciuto e 
stimato in Città 

Alta dove risiede, il signor 
Cumis benevolmente chiama- 
to nonno Berto, nella gioiosa 
circostanza sax-& circondato 
dagli 8 figli, 19 nipoti, 6 proni- 
poti e parenti tutti. Auguri. 

Maggioni. 
Dopo il raduno alle scuole 

elementari c’& stata la sfilata 
attraverso le vie del paese fino 
a raggiungere, mentre un ae- 
reo gettava volantini inneg- 
gianti all’Anmi1, la via da i- 
naugurare. Qui il presidente 
provinciale Previtali ha taglia- 
to il tradizionale nastro trico- 
lore alla presenza della madri- 
na Fiorangela Galbiati. E sta- 
ta quindi scoperta la targa con 
il nome della via e sono stati 
deposti omaggi floreali ai mo- 
numenti ai Caduti, agli Alpini 
e Caduti Anmil. 

Nella parrocchiale Messa 

celebrata dal parroco don Pre- 
sti e dopo il rito religioso in- 
contro nel cinema Astor dove 
il 

P 
residente 

P 
rovinciale ha ri- 

vo to la paro a ai partecipanti 
elogiando l’Amministrazione 
comunale e in modo particola- 
re il sindaco prof. Ravasio per 
la sensibiliti dimostrata nei 
confronti dell’Anmi1. Parole di 
elogio sono state pronunciate 
dall’on. Bonalumi e dal sinda- 
co. Sono poi stati consegnati 
diplomi di benemerenza a di- 
verse persone che con la loro 
generosità sono sempre vicine 
all’Anmi1. 

r. 

Brembate Sopra, 22 
L’Amministrazione comu- 

lale di Brembate Sopra, retta 
ial sindaco prof. Gianbattista 
savasio, ha da domenica una 
Jia dedicata ai Caduti sul lavo- 
-o. La nuova via & adiacente al 
)alazzo delle elementari e col- 
ega il centro storico del paese 
:on la nuova via che porta a 
?onte S. Pietro sulla direttrice 
iel Centro sportivo di recente 
naugurato e fiancheggia i 
giardini dove qualche mese fa 
I stato inaugurato anche un bel 
nonumento (opera dello scul- 
.ore Tomaso Pizio) ai Caduti 
;ul lavoro. Questa associazio- 
le, l’Anmi1, di cui & presidente 
1 tav. uff. Luigi Previtali sta 
lortando in molti paesi della 
iostra provincia la sua presen- 
!a con iniziative varie. 

La cerimonia di Brembate 
sopra f? stata semplice e solen- 
le al tempo stesso. Abbiamo 
lotato l’on. Gilberto Bonalu- 
ni, il dr. Mario Scotti diretto- 
-e provinciale dell’Ufficio del 
avoro, il dr. Cavaleri per l’I- 
ipettorato del lavoro, l’aw. 
?asquale Mangiola legale del- 
‘Anmil, il sig. Angelo Bonini 
>er l’Inail. A fare gli onori di 
:asa il sindaco prof. Ravasio 
3on alcuni assessori e consi- 
glieri e il sig. Ginetto Mhzole- 
ii, sempre generoso nelle ini- 
tiative. 

Numerose anche le delega- 
!ioni dei .vari centri berga- 
naschi dove 1’Anmil gia ope- 
-a: Calolziocorte e Valle San 
Martino, Calusco d’Adda, Ca- 
ionica d’Adda, Osio Sotto, Pa- 
osto, Zogno, Brembilla, Al- 
nenno S. Bartolomeo, Bonate 
botto, Bonate Sopra, Cisano, 
=ontida, Presezzo e natural- 
nente Brembate Sopra con 
‘infaticabile presidente sig. 

ADRARA S. MARTINO - 1 
sette figli, le nuore, i generi, i 
quattordici nipoti ed il piccolo 
pronipote, Paolo festeggiano 
oggi i coniugi Vittorio e Rosina 
Silini di Adrara S. Martino per 
il loro 53.0 anniversario di ma- 
trimonio. 

CordoNIio a Romano 
per la morte di una giovane 

in uno. scontro d'auto 

VILLA DI SERIO - Hanno 
festeggiato nei giorni scorsi il 
loro 35.0 anniversario di ma- 
trimonio i coniugi Michele Ni- 
coletti e Grazia La Placa di 
Villa di Serio. Nella ioiosa 
ricorrenza sono stati f esteg- 
giati dai uattro figli, dalle tre 
nuore e 1 ai nipoti. 

DALMINE - Festeggiano og- 
gi il loro 40.0 anniversario di 
matrimonio i coniugi Mario 
Carrara e Lina Olivieri di Dal- 
mine. Nella gioiosa ricorrenza 
saranno circondati dall’affetto 
dei tre figli, delle nuore e dei 
tre nipoti. 

NOTIZIE PUBBLICITA 

Oggi, martedì 
RAI TV 2 - ore 13,40 
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MIRKO TREMAGLIA 
in TV 

’ 26 anni residente a 
iiescia. DOG il violento im- 
patto delle due vetture, la 
<<Brnwm, una volta ribaltatasi è 
finita in un fosso. 

La povera Vezzoli, proietta- 
ta fuori dell’abitacolo & stata 
trovata priva di vita dai primi 
soccorritori ad alcuni metri di 
distanza. La salma & poi stata 
portata nella camera mortua- 
ria dell’Ospedale. Il Bulgarelli 
e il Gaspari riportavano, inve- 
ce, alcune ferite giudicate gua- 
ribili in 40 giorni ciascuno dai 
sanitari dell’Ospedale Civile di 
Brescia. 

La Vezzoli, che lavorava in 
una fabbrica del luogo, era una 
giovane di carattere gioviale. 

Romano Lombardo, 22 
Cordoglio ha suscitato la no- 

tizia della morte di Silvia Vez- 
Zoli, di 22 anni, abitante a Ro- 
mano, in via Colombera 6, de- 
ceduta in seguito alle ferite 
riportate in un incidente stra- 
dale la notte tra sabato e do- 
menica a Brescia, sulla tan- 
genziale sud, nei pressi dello 
svincolo per Quinzano. La gio- 
vane viaggiava su una l Bmw 
25OOm, condotta dal fidanzato 
Luca Bulgarelli, 21 anni, di 
Bar ano (Brescia). 

A r un certo momento per 
cause in corso di accertamen- 
to da parte della Polizia Stra- 
dale, la MBrnwm si scontrava 
frontalmente con un’-Opel Ka- 
dettm, guidata da Bruno Gaspa- 

SABBIO - Grande festa mar- 
tedì 23 aprile in casa dei coniu- 
gi Carolina Rotoli e Adriano 
Fratus per il 25.0 anniversario 
di matrimonio. Nella lieta ri- 
correnza saranno attorniati 
dalla mamma Santina i figli 
Luigi e Marinella la nuora E- 
ster, fratello e sorelle, nipoti, 
cognati e cognate. 

BONDO PETELLO - Festeg- 
giano oggi il loro 25.0 anniver- 
sario di matrimonio i coniugi 
Paolo Moioli e Maria Signori 
di Bondo Petello. Nella lieta 
ricorrenza i nipotini Fran- 
pesca, Claudia ed Ezio con pa- 
renti ed amici augurano tanta 
Felicita. 


