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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Un diluvio di manifestazioni estemporanee 
Perché non coordinarle almeno per vallata? 
In tutte le localit8 si organizzano serate e trattenimenti, ma non sempre risultano utili alla reale 
valorizzazione turistica - Talvolta registrano scarso seguito anche tra i villeggianti - Da più parti la 
richiesta di una intesa tra le Pro Loco delle varie zone per allestire manifestazioni davvero incisive 

Le nostre montagne stanno 
vivendo le iornate più festose, 
mentre l’a f fluenza va facendo- 
si sempre più intensa. Rien ne 
va plus, insomma, e per una 
settimana ancora sarà così, 
con gran pienone - e ci vor- 
rebbe anche che mancasse in 
questi giorni di stasi della vita 
economica e produttiva, esclu- 
sa ovviamente quella turistica 
che sta vivendo momenti fre- 
netici - che viene rafforzato 
dalle gite fuori porta di coloro 
che si sono già mangiati le 
ferie, di questo e del prossimo 
fine settimana e dei due giorni 
di ferra osto. 

P 
Ieri le strade 

delle va1 i sono state percorse 
da un traffico intenso fatto or- 
mai quasi esclusivamente da 
gitanti che hanno preso d’as- 
salto la montagna, anche alle 
alte quote. Ci viene riferito 
infatti che i rifugi delle Alpi 
Orobie sono affollati e che ci 
sia stato traffico intenso anche 
sulle due strade di valico, quel- 
la del Culmine di San Pietro 
dalla Valsassina alla Valle Ta- 
leggio per Avolasio e Vedese- 
ta, che e in ottime condizioni 
in territorio valsassinese men- 
tre manca ancora un decente 
collegamento in terra berga- 
masca, proprio sul confine al 
torrente del Bordesiglio, e 
quella del Valico di San Marco 
che è bellissima ed agevolissi- 
ma fino al Passo mentre man- 
ca ancora qualche chilometro 
di asfalto - ma si sta lavoran- 
do ed i lavori dovrebbero con- 
cludersi molto presto, sul ver- 
sante valtellinese. Tanta gente 
dappertutto dunque, nei grandi 
e più noti centri climatici ma 
anche nei piccoli paesi dove si 
attua un turismo che è ancora 
un po’ naif, dove non sono a 
disposizione dei clienti i grandi 
alberghi o le villette di stile 
svizzero o ancora i condomini 
tipoi Cinisello Balsamo o Co- 
logno Monzese, ma qualche lo- 
cale rimediato in una casa che 
ha magari qualche anno e non 
dispone di tutte le comodita ed 
i conforts che parrebbero indi- 
spensabili per una vacanza. 
Perché li affittano? Forse per- 
che non hanno possibilità eco- 
nomiche, forse perché a loro 
piacciono proprio così. Tanta 
gente dappertutto, dunque, che 
MdeveB essere fatta divertire a 
tutti i costi, come in un grande, 
enorme villaggio turistico do- 
ve esperti,- o a volte invaden- 
ti - animatori ti costringono 
a divertirti a tutti i costi, in- 
ventandone una ogni giorno. Il 
lettore avra capito di che cosa 
ci vogliamo occupare in queste 
note. Sì, delle manifestazioni 
estive, di quell’infinito <cartel- 
lonem di serate ed iniziative 
turistiche varie composte da 
tanti, tantissimi tasselli, quan- 
ti sono i paesi a vocazione turi- 
stica delle nostre vallate e 
nell’interno dei medesimi del- 
le varie associazioni che vo- 
gliono *fare qualcosa% per il 
turismo, grandi o piccoli in 

rapporto all’ampiezza territo- 
riale ed alla demografia o al 
cosiddetto sviluppo di queste 
realta vacanziere. 

Quante saranno state a fine 
stagione le manifestazioni or- 
ganizzate? Certamente mi- 
gliaia. Abbiamo fatto un po’ di 
conti in Valle Brembana. Ab- 
biamo contato quelle elencate 
sui manifesti fatti stampare 
dalla Comunità Montana e ci 
siamo informati presso i Co- 
muni che non comparivano nei 
manifesti. Siamo arrivati ben 
oltre il mezzo migliaio di ma- 
nifestazioni varie per due mesi 
di stagione. Tenendo conto che 
i paesi della Comunità sono 
trentotto, per ciascuna sera 
dei due mesi estivi si e avuta 
una media di sedici manifesta- 
zioni. Non sbagliamo i conti, 
vero? Quale tipo di manifesta- 
zioni? Ce ne sono state e ce ne 
saranno ancora per tutti i gu- 
sti: serate musicali (leggasi 
ballo liscio in piazza), gastro- 
nomiche (quanti poveri suini 
sacrificati sull’ara della divi- 
nità che presidede al pagano 
rito delle *feriae* ! ) , folclori- 
stiche; e ancora concerti, mo- 
stre di pittura, rappresentazio- 
ni teatrali; neppure assente & 
lo sport, camminate, manife- 
stazioni podistiche e ciclisti- 
che, tornei di bocce di *lui e 
lei>> che non devono essere ne- 
cessariamente felicemente co- 
niugati, soprattutto tornei in 
notturna di calcio che di de- 
coubertiniano e di dilettantisti- 
co non hanno proprio niente 

P 
erche i giocatori sono rego- 
armente ingaggiati a colpi di 

centinaia di migliaia di lire (ci 
sono tornei che vengono a co- 
stare anche sei-sette milioni di 
lire, e dovrebbero essere in- 
contri tra amatori! ) . 

Prima domanda che si pon- 
gono in tanti, perlomeno colo- 
ro che si interessano del feno- 
meno <turismoM : sono troppe 0 
troppo poche le manifestazioni 
estive? Seconda domanda : 
quale è la qualità delle medesi- 
me? Terza domanda: chi paga 
le spese di questo gran barac- 
cone che imperversa per oltre 
un mese a volte distrubando i 
sonni, la pace e la tranquillita 
di coloro che vengono in mon- 
tagna per disintossicarsi dal- 
l’inquinamento anche acustico 
delle citta? Ci limitiamo a rife- 
rire risposte altrui. Dunque, 
sono tante o poche le manife- 
stazioni che si programmano 
d’estate? aFrancamente trop- 
pe - dice qualcuno - perche 
a volte si accavallano nel me- 
desimo paese, dato che le fra- 
zioni 0 le associazioni organiz- 
zatrici si fanno concorrenza e 
vogliono rubarsi i clienti*. Cer- 
tamente - riferendoci alla 
Valle Brembana - mezzo mi- 
gliaio di serate a vario titolo 
sono tante, francamente ci 
laiono troppe. UMa sono fre- 
luentate - ribattono i sosteni- 
ori dei programmi più intensi 

La Colonia 
di Selvino 

SELVINO - Bambini in co- 
lonia: & una caratteristica di 
molti paesi della nostra mon- 
tagna, tipica qui a Selvino, do- 
ve da molti anni, praticamente 
dalla fine dell’ultima guerra, 
opera l’«Istituto climatico per- 
manente>>, che ospita, in tre 
gruppi, in tre momenti diversi 
durante l’estate, i bambini mi- 
lanesi più bisognosi. Il nostro 
fotografo FLASH ha colto un 
gruppo - quasi un centinaio di 
questi bambini - proprio alla 
Coloniam, come viene chiama- 
to l’Istituto di Selvino. E tutti 
i giorni, questi bambini - ac- 
compagnati dalle <vigilatrici>>, 
per lo più selvinesi - girano 
per le vie e i sentieri di Selvi- 

no, per MassorbireH l’aria pura 
e buona di questa località e 
rinvigorire il fisico provato 
dalla vita a Milano. 

Nella foto di FLASH-Berga- 
mo, ecco un gruppo di bambini 
ospiti della Coloniab> di Selvi- 
no. 

Urtando violentemente un palo 
sul ciglio della strada, appena fuori 
città, sul suo motociclo, Giorgio 
Rota ha danneggiato irreparabil- 
mente il mezzo ma restando fisica- 
mente incolume. 

Procedendo a bassa velocita a 
bordo della sua motocicletta, Fa- 
bio Pesenti ha tamponato il paraur- 
ti di un’auto posteggiata senza ar- 
recare danni ne all’auto né alla sua 
persona fisica. . 

- e perciò devono essere fat- 
tem. Ma 8 danno della qualità? 
La domanda & conseguente, ed 
e fin troppo owio 
che non tutte le mani P 

recisare 
estazioni 

estive siano di livello, anzi al- 
cune, meglio molte sono vara- 
mente scadenti, siamo proprio 
a livello di apanem e circen- 
sesm, amangia popolo, con po- 
che lire, un pezzo di innocente 
maialetto abbrustolito su un 
improwisato 
bando alla P 

ill#. Allora 
qua ita, anche se 

manifestazioni di livello sono 
comparse in alcuni cartelloni, 
e via libera alle abbuffate sul- 
l’onda di URomagna miau, che 
vanno anche bene nei piccoli 
paesi ma stonano decisamente 
nelle stazioni climatiche gia 
affermate? MLa strada giusta & 
questa% affermano decisamen- 
te convinti gli assertori della 
tesi che la qualiti non paga e 
che bisogna dare al popolo ciò 
che dimostra di gradire. Ma 
non ci si chiede se queste folle 
partecipino compatte alle fe- 
ste campagnole perche così 
riescono a divertirsi con poco 
ris armiando sul conto finale 
de R e ferie. 

Via dunque al ~nicolinismo~ 
più 0 meno tanto, e più 0 meno 
gratis 0 a poco 8 tutti, e tutti 
contenti. E così pare. Niente 
manifestazioni intelligenti al- 
lora? Si dice da più parti che 
la *vacanza intelligente ed im- 
pegnata* & passata di moda, 
che ha fatto il suo tempo. Si 

P 
otrebbe obiettare : può essere 
uori di luogo proporre serate 

impegnate - ma si esagerò in 
passato con certe manifesta- 
zioni gabbate per impegnate 
ed intelligenti, che in effetti 
erano bluffs della peggiore 
qualità spacciati per momenti 
di cultura, cosicche il grande 
pubblico non ha capito ma in- 
telligentemente non si e neppu- 
re adeguato e urtroppo ha 

R UP 
i 

trascurato anc e la vera c tu- 
ra. Ewiva l’effimero nicoli- 
niano dun 

4 
ue. Eppure qualco- 

sa di intel igente e di interes- 
sante si potrebbe pur fare; ba- 
sterebbe un po’ di fantasia nei 
programmatori, basterebbe 
che gli stessi avessero a tenere 
d’occhio ciò che offre l’am- 
biente in fatto di tradizione, di 
storia, di arte, di cultura loca- 
le ed operare di conseguenza. 
Forse riducendo il numero si 
guadagnerebbe in qualità, ri- 
sparmiando nelle cose inutili 
ed effimere ed investendo in 
qualcosa di duraturo. 

Ad esempio usando fondi per 
migliorare l’aspetto esteriore 
del paese. PerchC può anche 
essere vero che il forestiero 
frequenta le feste e le manife- 
stazioni, ma quando mai & sta- 
to fatto una specie di referen- 
dum tra gli ospiti estivi e li 
si & chiesto se sia di sua pre P e- 
renza un bel viale su cui pas- 
seggiare e dei negozi ed eser- 
cizi pubblici da poter frequen- 
tare perche vi si può accedere 
economicamente, oppure una 
frastornante serata condotta 
sulle musiche di una scalcina- 
ta orchestrina e sulle battute 
anche grevi di qualche im- 
provvisato cabarettista o aspi- 
rante tale? Non potrebbe esse- 
re che da un referendum aves- 
se a scaturire una risposta che 
stravolgerebbe le idee dei pro- 
grammatori, una risposta del 
tipo Mdateci una vacanza tran- 
quilla, serena, pulita, econo- 
mica, rigenerante e lasciate 
da parte le feste popolari a 
ripetizionem? 1 critici della po- 
litica della programmazione la 
più intensa possibile della ma- 
nifestazione estiva muovono 
tutte queste critiche, e puntano 
molto sulla qualità che non è 
sinonimo di impegno culturale 
esasperato ed inaffrontabile 
dai più. aOculatezza nelle scel- 
te - raccomandano - e negli 
interpreti delle medesime. E 
assurdo che una Pro Loco pro- 
pagandi per momento cultura- 
le, ad esempio, certe mostre di 
croste che proprio non valgono 
nullaM . 

Terza domanda: chi paga? 
Le Pro Loco owiamente con i 
contributi dei soci, con i rica- 
vati dei vari tomboloni, con le 
rimesse che non arrivano mai 
dalla Regione, con i soldi che 
si sollecitano presso i Comuni. 
Sta bene, niente da eccepire 
per l’uso dei soldi privati. Uno 
i suoi soldi può anche buttarli. 
Attenzione però con i soldi 
pubblici: pare che la Corte dei 
Conti voglia fare un po’ i... 
conti in tasca agli enti pubblici 
per sapere come spendono in 
manifestazioni estive. In con- 
clusione? A parte l’invito a di- 
rottare parte dei fondi a dispo- 
sizione sul miglioramento del 
soggiorno e sulla promozione 
della villeggiatura e del tu- 
rismo sulla nostra montagna, 
ci permettiamo un suggeri- 
mento: possono andare bene 
tutte le manifestazioni, ma di- 
luiamole nel tempo affinche 
attra 

P 
gano gente per tutto l’ar- 

co de l’anno e non soltanto nei 
due mesi estivi. 

Sergio Tiraboschi 

Il carnet dell’agosto bergamasco registra una miriade dl piccole manifestazioni che 
talvolta non riescono ad interessare i villeggianti, i quali dimostrano di preferire 
attrezzature eff lcienti nelle varie locaIItA ove soggiornano. Un coordinamento tra le varie 
Pro Loco potrebbe risultare molto utile. (Foto ISOLA - Stampa PATTI) 

d cinque colli di Clusone» 
corsa in montagna 

e camminata 
Quest’anno la manifestazione è stata abbinata 
al rilancio del famoso affresco della «Danza 
macabra)) - Le iscrizioni alle gare e i premi 

CLUSONE - Ilbinomio Po- 
lisportiva oratorio Clusone e 
Turismo Pro Clusone, per la 
mattinata di ferra 

cf 
osto, 

nizza la settima e 
orga- 

izione de ~1 
cinque colli di Clusonem, gara 
podistica in montagna 8 carat- 
tere interregionale aperta agli 
atleti senior-junior, maschile e 
femminile, in regola col tesse- 
ramento Fida1 1985. Le carat- 
teristiche del tracciato, che 

p” 
rmette infinite vedute sul- 

‘intero altopiano e passaggi in 
punti caratteristici difficil- 
mente raggiungibili con nor- 
mali passeggiate a causa del 
transito in proprietà private 
(gentilmente concesso per i 
Cinque Colli), hanno indotto gli 
organizzatori ad abbinare una 
marcia non competitiva aper- 
ta a tutti. Ogni anno gli orga- 
nizzatori abbinano alla mani- 
festazione una caratteristica 
culturale. Si è andati dall’abbi- 
namento di concorsi fotografi- 
ci al richiamo del 4.0 centena- 
rio dell’Orologio planetario del 
Fanzago, al restauro della 
chiesetta di Crosio. Quest’anno 
non si poteva dimenticare il 
famoso affresco sulla facciata 
della chiesa dei Disciplini raf- 
figurante la *Danza macabram, 
con i suoi 598 anni. Vecchie 
stampe sono state riprodotte 

sui depliant e #sui guidoncini- 
ricordo, che verranno con- 
segnati 8 tutti i partecipanti. Il 
programma sportivo prevede : 
corsa podistica in montagna a 
carattere interre ionale : a) 
maschile sulla % istanza di 
10.599 metri con un dislivello 
di circa498 metri; b) femmini- 
le sulla distanza di 4580 metri 
con un dislivello di circa 258 
metri; marcia non competiti- 
va su un tracciato di 6766 metri 
con un dislivello di circa 396 
metri. Le iscrizioni si ricevono 
sino le 9 di giovedì 15 agosto 
presso l’oratorio maschile Clu- 
sone, via Dante 2; atleti 
maschili e femminili con ver- 
samento della tassa di L.1966 
per atleta; per la marcia non 
competitiva L.2986 per parte- 
cipante 0 L.5666 per nucleo fa- 
miliare (minimo 4 persone). 
L’arrivo & fissato in Piazza 
Orologio, sotto l’omonima tor- 
re del Fanzago. Sono in palio 
numerosi premi speciali posti 
lungo il pecorso ed in partico- 
lare: alla società maschile 1.a 
classificata il Trofeo *Turismo 
pro Clusone* ; alla società fem- 
minile 1.a classificata il Tro- 
feo aPanifici Antonio Piacen- 
za*; all’atleta maschile vinci- 
tore del G.P.M. per somma di 
punti ai passaggi sui colli Bir- 

Pìù competitiva la «Terni» dì Lovere <’ 
Urgente l’impianto dì colata continua 
Anche per la tcDalrnine)b di Costa Volpino c’è attesa - Le dichiarazioni dell’assesso- 
re regionale Ruffini - L’esecutivo della Cisl si riunirà all’inizio di settembre 

LOVERE’ - Riprenderanno 
subito dopo ferragosto gli in- 
contri tra le confederazioni del 
comprensorio sebino-Camuno 
in vista del rilancio dell’azione 
sindacale in un territorio at- 
traversato per ampie fasce e 
in vasti settori, da roblemi 
occupazionali. La fe cl) erazione 
Cgil-Cisl e Uil si & data appun- 
tamento dopo il 20 agosto. Il 6 
settembre, come ci conferma 
il segretario territoriale, Luigi 
Mastaglia, si riunirà l’esecuti- 
vo della Cisl, primo momento 
di una verifica che sarà poi 
allargato alle altre strutture 
dell’organizzazione. 

Il dibattito, così come scatu- 
rito dall’incontro organizzato 
nel corso della Festa dell’Ami- 
cizia di Costa Volpino sui temi 
del lavoro e dell’occupazione, 
non potrà che interessare i de- 
stini delle due randi fabbri- 
che, la MTernim i Lovere e la a 
@Dalmine% di Costa Volpino. 
L’assessore regionale dott. 
Giovanni Ruffini (che a Costa 
Volpino *ha arlato più da ex 
assessore al ‘Industria che da P 
nuovo responsabile regionale 
per i settori del turismo e del 
commercio) ha presentato il 
quadro dei problemi sul tappe- 
to che si riproporranno alla 
riapertura dei cancelli. 

#Lo stabilimento di Lovere 
- ha detto Ruffini - continua 
a risultare più competitivo di 
quello di Terni. Se non dobbia- 
mo farci illusioni sull’assesta- 
mento dell’organico - oggi è 
sceso attorno alle duemila uni- 
tà contro le oltre tremila degli 

anni ‘70 - è però necessario 
che il nuovo impianto dà colata 
continua, più volte promesso 
dalla Finsider, venga realizza- 
to in tempi brevissimim. 

Dopo aver sottolineato come 
la d<Ternim di Lovere non abbia 
ancora fatto ricorso nemmeno 
ad un’ora di cassa integrazione 
(sintomo quest’ultimo di salu- 
te e di competitivita dell’asset- 
to impiantistica locale), l’as- 
sessore Ruffini ha precisato: 
1) c’e viva attesa per il passag- 
gio da Terni a Milano del cen- 
tro di commercializzazione del 
gruppo. E una manovra, que- 
st’ultima, auspicata da tempo 
dalla Flm territoriale, dal suo 
segretario Angelo Facceli e 
dal Consiglio di Fabbrica. 2) 
L’installazione del nuovo im- 
pianto di colata continua deve 
trovare preparate le direzioni 
locali perche si vari un proces- 
so di interscambio della produ- 
zione tra lo stabilimento love- 
rese e la a<Dalminew di Costa 
Volpino. E un sogno pensare 
che le billette e l’acciaio pro- 
dotto dalla *Terni* ven ano la- 
vorate dai laminatoi i Costa d 
Volpino, con un conseguente 
abbattimento dei costi? L’as- 
sessore Ruffini, ma anche gli 
enti locali, non lo credono pro- 
prio. Nuove commesse (se si 
vigilerà abbastanza) potranno 
giungere dal ministero dei 
Trasporti per l’area dei rodag- 
gi. 3) Per Ruffini le vere aree 
a crisi della zona continuano 
ad essere concentrate nella 
media Valle Camonica. 

Rimanendo nell’alto Sebino, 

Una veduta dall’alto della «Dalmine» dl Costa Volpino. (Foto di G. BONOMELLI) 

il dibattito ospitato dalla Festa 
dell’Amicizia, a cui hanno pre- 
so parte anche il presidente 
della Commissione Industria 
della Camera, on. Severino Ci- 
taristi, il segretario regionale 
della Cisl, Fiorindo Fumagal- 
li, il presidente della Comuniti 
montana Alto Sebino, prof. Mi- 

Le vacanze degli scouts 

Sono tornati pienamente 
soddisfatti dal campeggio 
in Val Sedornia i ragazzi 
delle tre quadriglie scouts 
Seriate 1~ E stata un’e- 
sperienza davvero interes- 
sante ,e che si è sviluppata 
tra escursioni, gite ed eser- 
citazioni. Il campo era sta- 
to allestito a quota mt. 
1.233, in territorio di Gan- 

dellino e ha visto dodici campeggio, trattenendosi a 
giornate parkokmmte 
festose : mai un attimo di 
sosta oppure di nostalgia 
della casa Perche c’e sem- 
pre stato di che muoversi e 

Alcuni ragazzi erano alla 

divertirsi. Particolarmente 
loro prima esperienza, al- 

simpatico l’incontro con i 
tri invece già avevano e- 

genitori che domenica 4 a- 
gosto hanno fatto visita al 

chele Bettoli, ha fatto poi il 
punto sulla situazione occupa- 
zionale e produttiva della *Dal- 
minem di Costa Volpino. Lo sta- 
bilimento si è oggi assestata 
attorno alle 1.296 unita lavora- 
tive, con un’alta perdita di 
quasi 1.966 lavoratori (com- 
preso l’indotto) rispetto agli 
anni ‘70. Zeno Rinaldi, della 
segreteria territoriale Cisl e 
moderatore della tavola roton- 
da, aveva introdotto lo spinoso 
argomento, contestualizzando- 
lo nel panorama comprenso 
riale, niente affatto roseo. 

Anche per la MDalminem di 
Costa Volpino si e in attesa di 
una concretizzazione degli in- 
vestimenti preannunciati in 
varie sedi (tra cui il nuovo 
piano tubi di cui si parla da tre 
anni! senza esito positivo). E 
in gioco soprattutto la nuova 
linea di tubi saldati. Per Ruffi- 
ni vanno salvaguardati a tutti 
i costi (l’azione politica dovra 
accompagnare quella sindaca- 
le) gli assetti occupazionali 
previsti attorno alle 1.166 uni- 
ta. Nuove soluzioni produttive 
sono contenute nelle ipotesi 
dell’interscambio produttivo 
con la Temi di cui abbiamo già 
parlato. 

Le buone notizie giungono 
dalla Comunità montana del- 
l’alto Sebino. È certo che, su 
uote di finanziamento della 

z ee, si darà vita per la prima 
volta in zona ad un corso di 
qualificazione professionale 
Post-diploma per almeno 20 
studenti licenziati dall’Istituto 
tecnico commerciale di Love- 
re. Gli studenti, per tutta la 
durata del corso (di cui ripar- 
leremo in dettaglio) riceve- 
ranno un assegno che dovreb- 
ke;i$-arsi sulle 766 mila lire 

Il dibattito di Costa Volpino 
è stato presentato dal segreta- 
rio della Dc locale, Angelo Pe- 
trin. 

D. Vaninetti 

zem-Cimitero Vecchio-Castel- 
loCrosio-Gratino, Trofeo a.m. 
del tav. Giovanni Maria Giudi- 
ci (Priicì) ; all’atleta maschile 
che transita 
le più alto P 

er primo sul col- 
(i Crosio) il trofeo 

a.m. del giovane Angelo Ca- 
stelletti. Scorrendo l’albo d’o- 
ro della manifestazione abbia- 
mo tre atleti con due vittorie: 
G.Franco Ongaro nel ‘79’86; 
Privato Pezzoli ne11’81-‘83; 
Fausto Bonzi nell’ ‘82-W Nel- 
l’ultima edizione il forte atleta 
bergamasco in forze al C.A. 
Valli Ber 

f 
amasche ha stabili- 

to anche i record della gara in 
38’38”, mentre per il G.P.M. si 
leggono i nomi di Stefano Laz- 
zarini (‘80), Privato Pezzoli 
(‘79-‘81-‘82-W) e Fausto Bonzi 
(‘84). 

Le iniziative 
di Erve 

ERVE - Sul campo di gio- 
co del Centro sportivo comu- 
nale, sta finendo un torneo di 
calcio per ragazzi mentre si 
sono appena conclusi una cac- 
cia al tesoro, con la partecipa- 
zione soprattutto di villeggian- 
ti ed un torneo di bocce. Per 
questa seconda domenica di 
agosto invece è in programma 
un torneo maratona di calcio, 
mentre per lunedì 12 & in pro- 
gramma uno spettacolo di bu- 
rattini, per la serata di marte- 
di 13 una grande tombolata fa- 
miliare; per il 14 una serata 
danzante allietata dal com- 
plesso :Caprino FolkB, e per 
venerdì 16 una partita di calcio 
che si annuncia tiratissima e 
divertente, organizzata fra 
scapoli e ammogliati. (GPG) 

Una pista ciclabile 
da Vercurago 

a Lecco? 
VERCURAGO - Una pista 

ciclabile dal quartiere Bione di 
Lecco fino a Vercurago se- 
guendo tutta la riva orientale 
del lago di Garlate & stata ri- 
chiesta alle due Amministra- 
zioni comunali interessate da 
un gruppo di ecologisti, appog- 
giato da molti appassionati 
della bicicletta. In questo mo- 
do si salverebbe anche una ri- 
va compromessa da varie ini- 
ziative non molto indicate, co- 
me quella della eliminazione 
dei rifiuti solidi urbani e il 
deposito di macerie. Il richia- 
mo del lago ed alcune attività 
turistiche sono ormai una real- 
tà su questa fascia del lago di 
Garlate e quindi gli ecologisti 
ritengono che sia tempo per 
realizzare questa pista ciclabi- 
le: la lunghezza sarebbe di una 
mezza dozzina di chilometri e 
il percorso correrebbe lungo 
tutta la riva del lago, fra il 
verde e in una situazione molto 
adatta, comoda e tranquilla 
per gli appassionati della bici- 
cletta che invece trovano peri- 
colosa la statale Lecco-Berga- 
mo. (GPG) 

A Solto Collina 
ceramica 

per 70 bambini 
SOLTO COLLINA - 

Presso le scuole elementa- 
ri di Solto Collina si è tenu- 
to un centro ricreativo esti- 
vo organizzato dalla par- 
rocchia che ha visto la par- 
tecipazione di una ottantina 
di ragazzi delle scuole ma- 
teme, elementari e medie. 
1 ragazzi, divisi in quattro 
gruppi, erano seguiti dal 
sacerdote, le suore ed alcu- 
ne assistenti. 

Durante l’interessante 
appuntamento, numerose 
sono state le attività svolte 
dai bambini; una di queste 
è il corso di ceramica tenu- 
to dal maestro Giuseppe 
Rota di Lovere culminato 
in una mostra dei lavori 
eseguiti dagli allievi. Non 
sono state poche le gite e le 
escursioni : alla Valletta di 
Fonteno, al santuario di S. 
Giovanni sopra Lovere, al- 
la Madonna di Tirano. Ma 
non sono stati dimenticati 
neppure i compiti delle va- 
canze : nel pomeriggio i ra- 
gazzi, armati di penna e 
quaderno, hanno rispolve- 
rato le loro conoscenze lin- 
guistiche ed aritmetiche. 

Sono stati quindici giorni 
dawero piacevoli, arric- 
chiti da vivaci giochi di 
gruppo e dai canti con ac- 
compagnamenti di chitar- 
re : un’esperienza da ripe- 

tere nelle estati soleggiate 
ed a volte noiose, sopj;attut- 
to per i bambini quando 
non sono al mare. (R.D.C.) 

Per il centro 
polifunzionale 
handicappati 

DALMINE - Il tiMilan Club 
Dalmines per dare un apporto 
agli Alpini per la realizzazione 
del Centro Polifunzionale Han- 
dicappati ha deciso di fare 
svolgere la aFesta della solida- 
rietà* e che in buona sostanza 
& costituita da una camminata 
non competitiva. 

Il presidente dottor Giusep 
pe Palamara e con lui i compo- 
nenti del consiglio direttivo 
Mario Pesaresi, Enzo Marti- 
nelli e Mario Cividini hanno 
sottolineato che si tratta di una 
iniziativa spontanea : MDappri- 
ma pensavamo di diffondere il 
nome del Milan Club attraver- 
so la nuova sede di Dalmine 
poi, si è fatta strada l’idea di 
collaborare per il centro han- 
dicappati*. 

La camminata si svolgerà 
domenica 25 agosto con in pa- 
lio il ~1.0 Trofeo Milan Club 
DalmineN e numerosissimi ri- 
conoscimenti offerti da enti, 
ditte, esercenti, ecc. 

Undici i chilometri da per- 
correre con partenza alle 8,30 
in piazza Risorgimento, dalla 
pensilina autobus. Iscrizioni al 
Bar Riccione, sede del Milan 
Club (tel. 56.14.32). 


