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DUE BANDITI ARMATI DI MITRA \ MOSTRA 
DI TRE GIOVANI 
PITTORI 
A SORISOLE 

Sorisole, 3 
Espongono in questi giorni 

in collettiva presso una sala 
parrocchiale allestita per l’occa- 
sione, tre giovani pittori locali: 
Eletta Bacuzzi, Gian Mario 
Lanfranchi e Bruno Zambelli. 
Tre espressioni diverse indice di 
una personalità che avrà modo 
di svilupparsi in futuro. Ecco 
alcune «note» per ciascuno di 
loro. * 

Eletta Bacuzzi è allieva del1 
Accademia Carrara, e lo si ve- 
de. Il suo disegno riflette la 
diligenza e la precisione di chi 
sta attentamente dedicandosi 
allo studio. Disegni in bianco e 
nero e a sanguigna, fiire in 
prevalenza, molto ben eseguiti 
e due acquerelli in cui è una 
s iccata 
8 

sensibilità 
B 

itterica. 
ei quadri ad olio la acuzzi è 

ancora in fase di ricerca, né 
potrebbe essere diversamente 
essendo giovanissima, ma vi è 
già un desiderio di riuscita nel- 
la ricerca tonale e nelle armo- 
nie cromatiche. Ciò è evidenzia- 
to, in particolare, dalf «autori- 
tratto)) e dallo studio di due 
figure in piccolo formato. Ri- 
scontriamo in lei un’inclinazio- 
ne molto accentuata a «senti- 
re» il colore. 11 che le permet- 
terà di progredire. Dotata di 
buone qualità la Bacuzzi può 
essere certa di raggiungere otti- 
mi traguardi. 

Gian Mario Lanfranchi, auto- 
didatta, si distingue per alcune 
sue incisioni monocrome su li- 
noleum. E’ impegnato ad espri- 
mere concetti su temi attuali e 
umani. Avendo fatto tutto da 
solo, è ammirevole il risultato, 
anche perchè la figura è tratta- 
ta con gusto e con garbo, senza 
uscire da un contenuto sobrio e 
rendendosi immediatamente co- 
municabile. Presenta pure dei 
quadri elaborati con materie va- 
rie così da ottenere dei bassori- 
lievi. Sono abbastanza geniali e 
denotano un buono spirito di 
inventiva. 

Bruno Zambelli, anch’egli au- 
todidatta, espone quadri ad 
olio e disegni incisi su lastre 
d’alluminio. La sua buona vo- 
lont8 di riuscita dovrebbe esse 
re accompagnata da suggeri- 
denti di persone già esperte 
nel cam 
che ab ia ti 

o della pittura. Ci pare 
disposizioni per il 

colore e che possa orientarsi 
verso un chiarismo che, per 
molti aspetti, gli riesce conga 
nlale. La passione per la tavo- 
lozza non gli manca e quindi 
potrebbe raggiungere buoni ri- 
sultati, dal momento che si rile- 
va capace nel disegno, e lo di- 
mostrano le incisioni. 

Una iniziativa uesta che me 
rita un plauso. & ’ bene che i 
giovani si possano dedicare alla 
pittura nei loro tempi liberi. La 
mostra che Bacuzzi, Lanfranchi 
e Zambelli hanno organizzato 
sono l’espressione di un deside- 
rio che va appoggiato e incre- 
mentato anche per il futuro e 
con altri giovani ancora. 

L. L. 

Operazione nella notte dei Carabinieri della Compalclnia di Clusone 

Rapina alle Poste di .Mozzthca Due arresti per flurto SI Chasome 
Ziingarelb riu bmo a hver nola 

Ieri alle 13,20: bottino modesto, meno di 1 milione - Uno dei malviventi ha puntato il mi- 
tra ad un occhio di un impiegato - Per fuggire hanno dovuto spingere l’auto in panne 

Bloccati i responsabili di furti di autoradio - A Tavernola due zinga- 
rèlle, di 11 e 13 anni, hanno portato via una cassetta con denaro e 
preziosi per 15 milioni: identificate dai Carabinieri, ma la cassetta 
non e stata ritrovata - Altre operazioni a Lovere, C. Volpino e P. Selva 

fine bloccato presso la sua abi- 
tazione a Gorno: si tratta di 
Domazio Zanotti, di 24 anni, 
da Gorno che, alla pari del 
Maringoni, è stato arrestato e 
accompagnato al carcere. 

* Sempre i carabinieri di 
Clusone hanno rinvenuto e se- 

3 
uestrato, nella zona di Ponte 
elva, sull’argine del fiume Se 

rio, 300 metri di miccia a lenta 
combustione, abbandonata evi- 
dentemente da qualcuno. 

* Ed eccoci a quanto è stato 
fatto nella zona di Lovere e di 
Costa Volpino. Diremo che i 
carabinieri di Lovere, guidati 
dal maresciallo Cabras, hanno 
trovato nella soffitta di una ca- 
sa disabitata, ih quel di Lovere, 
250 cartucce per calibro 45 e 4 
caricatori nonché una molla di 
recupero per mitra Sten. E’ ma- 
teriale evidentemente bellico 
lasciato da chi ha voluto disfar- 
sene: si sta indagando a questo 
pro osito. 

SP empre i carabitieri di Love- 
re hanno identificato i respon- 
sabili di quattro furti di autora- 
dio, rubate sul iazzale del par- 
che io della (( 

? 
ig almine» a Co- 

sta olpino. Si tratta di due 
giovani del luogo, entrambi de- 
nunciati a piede libero per tra- 
scorsa flagranza. 

Clusone, 3 
Un’importante e brillante 

operazione destinata a preveni- 
re la consumazione di reati ed 
an& a catturarrie gli eventuali 
responsabili è stata portata a 
termine stanotte dai carabinieri 
della Compagnia di Clusone, 
sotto la diretta guida del co- 
mandante della Compagnia ca- 
pitano Infante. 1 risultati sono 
stati positivi, come si è detto. 
Ma vediamo ora fatto per fatto, 
secondo quanto è stato esegui- 
to dai carabinieri di Clusone. 

* Cominciamo dall’operazio- 
ne ih corso stanotte in tutta la 
zona del Clusonese, tesa soprat- 
tutto a sventare furti in questi 

giorni di folta presenza e fre Uno dei due giovani sospetti, 
quenza di villeggianti. Alle 3 
circa è giunta segnalazione di 

Giovanni Maringoni, di 23 anni, 
da Gorno, è stato subito bloc- 

un certo movimento sospetto cato e tratto in arresto; il suo 
nella zona del parcheggio anti- complice, che è anche il pro- 
stante il «Park Hotel» di Cluso 
ne. In effetti - come si è ac- 

prietario della Fiat 128, è riu- 
scite a scappare, ma i carabinie 

certatotpoi da parte dei carabi- ri si sono posti sulle sue tracce. 
nieri del capitano infante - Nell’operazione sono stati im- 
due giovani arrivati su una 

f 
iegati carabinieri di Clusone e 

«Fiat 128)) si sono aggirati onte Nossa, con l’equipaggio 
nell’autoparco e si sono impa- composto dal brig. Podetti e 
droniti dl due autoradio, ruban- dal carabiniere Lorenzini e, nel- 
dole da una Mercedes targata 
Bergamo 413229 e da un’Alfa 

la successiva battuta per cattu- 

Giulia targata Bergamo 325639. 
rare il fuggiasco, il maresciallo 
Minì, i brigadieri Della Santa e 

Pronto è scattato l’allarme ai Gaiotti, tutti sotto la direzione 
carabinieri di Clusone, tempe 
stivo è stato il loro intervento. 

del capitano Infante. Il secondo 
comp1ic.e fuggito è stato alla 

L’AUMENTO Dl VALORE DEGLI IMMOBILI 

* Infin’e un episodio a Taver- 
nola, dove è avvenuto un furto 
particolarmente clamoroso: è 
stata asportata una cassetta nel- 
la quale c’erano, tra titoli, de 
naro e oggetti, valori per ben 
quindici milioni di lire. In par- 
ticolare, nella cassetta c’erano 
libretti bancari, una serie di 
Buoni fruttiferi del Tesoro, due 
milioni di lire in contanti, 
5.000 franchi svizzeri e oggetti 
d’oro. Il furto è stato commes- 
so nella camera da letto del sig. 
Giovanni Piccin di 37 anni, abi- 
tante a Tavernola in via Roma, 
che, al momento del furto, era 
assente perché stava partecipan- 
do ad una festa del paese. Se- 
condo quanto è stato accertato, 
si sono introdotte nell’apparta- 
mento del sig. Piccin, per com- 
mettere il furto,, due zmgarelle, 
descritte di eta giovanissima, 
che si sarebbero servite di at- 
trezzi per lo scasso della serra- 
tura della porta d’ingresso. 

Le indagini sono state rapi- 
damente awiate dai carabinieri 
di Tavernola (maresciallo An- 
driollo) e dai carabinieri di Se- 
riate (maresciallo Miccoli), che, 
sotto la direzione del comando 
Compagnia di Clusone, nell’am- 
bito dell’operazione coordinata 
di questa notte, hanno effettua- 
to una serie di controlli e .dj- 
accertamenti in alcuni campi di 
nomadi. L’operazione dei cara- 
binieri, coordinata dal capitano 
Infante, ha dato i suoi risultati, 
perché essi hanno trovato ap 
punto, in un accampamento, le 
due zingarelle res onsabili del 
clamoroso furto. d ono due ra- 
gazzine nemmeno imputabili, 
perché una conta 11 anni, l’al- 
tra 13 anni: eppure sono state 
lestissime nel compiere il «col- 
po». Poi si sono allontanate. 
Ma la preziosa cassetta con tut- 
to il cospicuo malloppo non è 
stata ricuperata: sembra che sia 
stata portata via dal papa delle 
due zingarelle. L’uomo risulta 
essersi allontanato, per cui sul 
suo conto sono in corso indagi- 
ni. Si vuoi ritrovare non solo 
lui, evidentemente, ma si vuol 
ricuperare la cassetta con quan- 
to vi era contenuto. 

FERITO UN RAGAZZO 
IN UN INCIDENTE 

Zingonia, 3 
1 carabinieri della locale sta- 

I mana. 

zione sono intervenuti starnane 
per degli accertamenti relativi 
ad un incidente stradale nel 
quale è rimasto coinvolto un 
giovane di Ciserano, sig. Fioren- 
zo Raimondi di 15 anni resi- 
dente in via Marconi 2, poi 
ricoverato nel reparto di neuro- 
logia della casa di cura San 
Marco. Il medico gli ha riscon- 
trato un trauma cranico giudi- 
candolo guaribile in una setti- 

MISANO: per potmziare le entrate 
maggiorata l’imposta INVIM m 

Due conseguenze della rapina alle Poste di Mozzanica: a sinistra l’impiegato sig. Antonio Alfonsi accanto alla cabina 
del telefono dove il filo & stato strappato; a destra la caw forte aperta é i documenti a terra. (Foto ATTUALITA’) 

scorso le ore prima della rapina 
’ ando 

P 
per il centro abitato 

orse per rendersi conto se ol- 
tre alla strida del ponte vi fos- 
sero altre vie attraverso le quali 
guadagnare il largo. 

Verso le 13 il sole dardeggia- 
va implacabile sull’asfalto della 
piazza: non una pianta che inyi- 
tasse gli ultimi curiosi che ave 
vano assistito ad uno sposalizio, 
a sostare davanti alla chiesa o 
davanti al palazzo comunale. 
Difatti tutto era deserto a 
quell’ora e loro, i banditi, han- 
no avuto buon gioco. Per non 
insospettire avevano parcheggia- 
to l’auto tra’le molte ferme sul 
piazzale che formavano il cor- 
teo nuziale. Hanno atteso che 
dall’ufficio postale uscisse l’ulti- 
mo cliente, quindi, indossati i 
passamontagna due del terzet- 
to, lasciata la vettura, si sono 
diretti nel vicoletto cieco da 
dove si accede all’ufficio. 

In cinque minuti nammeno 
hanno portato a termine il col- 
po lasciando a soqquadro l’uffi- 
cio dopo avere messo in un 
borsone il bottino. Sul posto 
giungevano subito una pattuglia 
del Nucleo Radiomobile della Il titolare &ll’Ufficio Post& 
Compagnia di Treviglio ed i ca- rapinato sig. Bernardo Robee 
rabinieri di Caravaggio per i pri- chi. (Foto ATTUALITA’ - Tre- 
mi rilievi. viglio) 

a Mozzanica in mattinata e sul- 
la quale era ad attenaerli un 
terzo individuo. 

Segnalazioni acustiche conve 
nute awertivano i due rapinato- 
ri che era me lio abbandonare 
l’impresa... D’ atti il più basso l! 
di statura dai lunghi baffi neri 
sollecitava il «socio» ad uscire. 
Dopo un paio di richiami final- 
mente anche il giovane più alto 
decideva di desistere ma prima 
di uscire dall’ufficio staccava il 
telefono della cabina gettando- 
lo sul pavimento iqdi passando 
accanto al bancone dl servizio 
mandava in frantumi un cristal- 
lo con il calcio del mitra. Poi i 
due si allontanavano gridando 
insulti all’indirizzo dei due im- 
piegati sotto choc per lo spa- 
vento. 

C’è chi giura di aver visto i 
tre malviventi girare per le stra- 
de del paese in mattinata; anzi 
uno di loro, secondo testime 
nianze che verranno vagliate 
dagli inquirenti, sarebbe entrato 
in un bar in compagnia di uno 
straccivendolo di un paese della 
«Bassa> con il quale avrebbe 
ordinato delle bevande. 

L’ora scelta per la rapina 
potrebbe in parte suffragare 1’ 
ipotesi secondo la quale i mal- 
viventi sarebbero giunti verso le 
10 in paese ed avrebbero tra- 

Mozzanica, 3 
Ore 13,20: due mitra per 

una rapina all’ufficio postale di 
Mozzanica. Il bottino non rag- 
giunge iI milione di lire. Gli 
autori del colpo si sono allonta- 
nati indisturbati a bordo di una 
«Alfa 2000x, grigia che verso le 
14 è stata rinvenuta al quadri- 
vio della statale padana su eri* 
re con le 
no e 

8 
er cp 

rovinciali per l! oma- 
amisano, in provincia 

di remona: è targata BS 
289162 e risulta rubata la scor- 
sa notte ad Orzinuovi. Al me 
mento di lasciare la piazza della 
chiesa ove si trova il palazzo 
del Municipio che al piano ter- 
ra ospita anche l’ufficio posta- 
le, i due rapinatori hanno dato 
una... mano al «palo» che si 
trovava al volante, spingendo.. . 
la macchina che era rimasta in 
panne. 

«E’ stata una cosa fulmi- 
nea)), ha dichiarato il titolare 
dell’ufficio postale, sig. Bernar- 
do Robecchi, 41 anni, di Moz- 
Zanica. «Non abbiamo nemme 
no avuto il tem o di renderci 
conto che in ef etti si trattava P 
di una vera rapina e non di una 
sequenza da film a soggetto». 

«Che non fosse una burla - 
ha affermato l’im iegato 

1 
sig. 

Antonio Alfonsi, 3 anni, pure 
abitante a Mozzanica - me ne 
sono accorto quando uno dei 
due individui mi ha puntato la 
canna del mitra all’occhio de 
stro». 

Sono entrati nel piccolo uffi- 
cio (tre scrivanie, due mini-scaf- 
fali, la cassaforte e la cabina 
telefonica) imprecando con il 
volto celato: il più alto, un 
giovane sulla trentina con pas- 
samontagna rosso indossava una 
maglietta blu-scuro ed un paio 
di jeans mentre il più basso di 
statura col passamontagna scu- 
ro vestiva un paio di calzoni 
tipo ‘eans ed una maglietta gri- 
gia. b ue mitra, uno 8 canna 
lunga, l’altro a canna corta han- 
no immediatamente convinto i 
due impiegati che i due scono- 
sciuti erano venuti tutt’altro 
che per burla. Il più alto, regi- 
sta... dell’operazione, è stato il 
primo ad entrare nell’ufficio 
passaqd? accanto al bancone 
che divide lo spazio riservato al 
pubblico dal1 ufficio vero e 
proprio. Si è awicinato al tito- 
lare sig. Robecchi intimandogli 
di aprire subito laa cassaforte 
indi si è spostato verso la scri- 
vania dell’impiegato Alfonsi ap 
poggiandogli la canna del mitra 
all’occhio destro. Si è portato 
subito all’altezza della cassafor- 
te non appena questa è stata 
aperta e dopo aver ordinato 
agli impiegati di gettarsi a terra 
ha cominciato a rovistare tra le 
carte in cerca di soldi. Nel frat- 
tempo si è portato nell’ufficio 
anche il secondo malvivente 
che fino allora era rimasto al di 
la del bancone di guardia alla 
porta di ingresso. Nella piazza 
l’auto con la quale erano giunti 

potenziare le entrate che non 
bastano più 8 fronteggiare l’au- 
mento delle spese correnti. La 
tassa riguarda l’aumento di va- 
lore che un immobile ha subito 
nel momento in cui diventa 
o etto di passaggio di proprie 
t P rispetto all’operazione *rece- 
dente. Fino al 10 per cento del 
valore iniziale di aumento, cioè 
della rivalutazione, l’aliquota 
fissata è del 3 per cento 
(identica a quella in vigore, 

uindi a non è stata ritoccata). 
al 10 al 50 per cento del 

valore iniziale verrà applicata 
una aliquota del 10 per cento 
(precedente, 5). Dal 50 al 100 
per cento del valore iniziale è 
stata disposta una aliquota del 
15 per cento ( recedente, 10). 
Dal 100 al P 50 per cento, 
l’aliquota è del 20 per cento 
(precedente 15). Dal 150 al 
200 per cento, verrà pagata 
un’imposta basata sul calcolo 
del 25 per cento (precedente, 
20). Oltre il 200 per cento del 
valore iniziale, infine, è prevista 
una aliquota del 30 per cento 
(prima si pagava il 25). 

L’adozione di nuove aliquote 

Misano, 3 
La riforma fiscale, soppri- 

mendo uasi tutte le imposte 
«comun ‘)l, il ha «lasciatoN ai 
Comuni l’INVIM, cioè l’impo- 
sta sull’incremento di valore 
degli immobili. Questa costi- 
tuisce in pratica l’unico tributo 
che l’Amministrazione locale 
riscuote ancora direttamente, 
senza passare attraverso le com- 
pensaponi dello Stato. A dire il 
vero è una voce alla quale tutte 
le Amministrazioni guardano 
con «simpatia» perché consente 
di sanare una buona fetta di 
bilancio. Non di rado cqn 
qualche riscossione a ctsorpre 
sa» dell’INVIM le Amministra- 
zioni riescono 8 finanziare ope 
re pubbliche per le quali, diver- 
samente, non troverebbero fon- 
di adeguati. 

La legge istitutiva dell’impo- 
sta consente ai Comuni di 
determinare l’aliquota da appli- 
care, scaglione per scaglione, 
entro due valori di minimo e di 
massimo. L’Amministrazione di 
Misano ha deciso di modificar- 
le, maggiorandole di un buon 5 
per cento. Ciò al fine di 

non deve essere interpretata 
come una imposizione fiscale 
pesante o punitiva che dir si 
voglia, ma corris onde 
motivata necessit gì 

a una 

il 
di adeguare 

f 
ettito dell’imposta al diverso 

va ore della moneta italiana, 
soggetta come non mai ad 
azioni specblative di ogni tipo 
che incidono - tra l’altro - sul 
rapporto entrate-uscite in quan- 
to queste ultime seguono l’an- 
damento - diciamo così - del 
mercato, mentre le entrate so- 
no per lo più legate a un valore 
fìsso stabilito dallo Stato. 

Con questa entrata, oltre a 
garantire diverse opere pubbli- 
che, l’Amministrazione può in- 
tervenire con contributi consi- 
stenti a favore di Enti e 
Associazioni che operano all’in- 
terno della comunita misanese. 

G. B. 

Su bito domato 
un incendio 

alle Cartiere Pigna 
di AIzano 

Alzano, 3 
Prontamente domato un in- 

cendio sviluppatosi questa sera 
verso le 19 in una macchina 
continua per la produzione del- 
la carta alle «Cartiere Paolo 
Pigna» di Alzano Lombardo. 

Non appena sviluppatosi l’in- 
cendio, subito si sono posti all’ 
opera per spegnerlo una squa- 
dra di lavoratori dello stabili- 
mento mediante estintori. Ma 
sono arrivati celerissimi anche i 
vigili del fuoco di Bergamo, co- 
sicché l’azione coordinata e ra- 
pida ha avuto subito buon esi- 
to, perché l’incendio, come si è 
detto, è stato domato. 

Ora si sta cercando di fare il 
bilancio dei danni, perché bi- 
sogna stabilire in qual modo è 
stata ridotta la macchina. 

GESP E ALPINI 
Dl SAN PELLEGRINO 
PER IL FRIULI 

S. Pellegrino Terme, 3 
Dal 21 agosto al 28 agosto, 

il gruppo GESP di San Pellegri- 
no Terme e il gruppo Alpini 
locale offriranno una settimana 
di lavoro per il Friuli, diretta- 
mente sul posto, a Gemona. 

Il loro lavoro sarà quello di 
collaborare per la ristrutturazio- 
ne delle abitazioni, 120 case 
per l’esattezza. Sull’iniziativa, 
organizzata dalle Sezioni di 
Bergamo, Brescia, Breno e Salò, 
avremo modo di intervenire 
prossimamente. 

San Pellegrino sara presente 
con muratori, carpentieri, latto- 
nieri, idraulici e generici per 
circa una trentina di persone 

I 
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APERTA DA CINQUE SCALATORI SCALVINI A SÒRISOLE 

Un’assemblea pubblica 
su problemi s~colasticli 

Nuova «via» sulla parete ovest 
della Presolana settentrionale 

Sorisole, 3 
La grave situazione creatasi 

nella scuola media di Sorisole, 
che ha portato ad un’alta per- 
centuale di respinti e rimandati, 
è stata analizzata nell’assemblea 
pubblica promossa dalla Biblio- 
teca comunale. Hanno parteci- 
pato, oltre al consiglio d’istitu- 
to, l’assessore alla Pubblica I- 
struzione e un rappresentante 
delle Confederazioni sindacali 
della scuola. Durante il vivace 
dibattito, che ha seguito le rela- 
zioni introduttive, sono stati in- 
dividuati i problemi di fondo 
che hanno ostacolato il buon 
funzionamento della scuola e le 
conseguenti presunte responsa- 
bilità. 

Gli interventi hanno puntua- 
lizzato come queste non debba- 
no ricadere esclusivamente sul 
corpo insegnante, ma coinvol- 
gono tutte le componenti sco- 
lastiche, amministrative e socia- 
li del territorio. In questo senso 
le «responsabilità» degli inse 
gnanti deriverebbero soprattut- 

Fra gli scalatori più validi 
della Val di Scalve che nel re- 
cente passato hanno effettuato 
tanta loro attività alpinistica 
sulle Orobie e altrove, ritrovia- 
mo spesso i nomi di Livio Pian- 
toni (guida alpina), Rocco Be- 
linghieri (aspirante guida al i- 
na) còl fratello Ferruccio, la- 8 
vio Bettineschi, tutti di Colere, 
e Nani Tagliaferri di Vilminore. 
Ebbene il gruppetto di questi 
ardimentosi e forti alpinisti, 
suddiviso in due cordate, ha 
coronato il 20 giugno scorso 
un’altra eccezionale scalata sul 
massiccio della Presolana set- 
tentrionale : si tratta di una 
nuova bellissima via tracciata 
sulla parete ovest, con tutta la 
sua imponente verticalità, ele- 
ganza e logicità ; decisamente la 
((via» più lunga tracciata sull’in- 
tero arco di questa nostra stu- 
penda bastionata dolomitica, 
coi suoi 650 metri circa di di- 
slivello e i complessivi 19 tiri di 
corda quasi tutti in divertente 
anche se più rischiosa arrampi- 
cata libera. 

L’attacco di questa nuova via 
dista una mezzoretta di cammi. 
no dal Rifugio Albani, verso lo 
spigolo nord; giunti all’interse- 
cazione con il canalone ovest, 
si prosegue sulla base della pa- 
rete 
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per circa 60-70 metri, 
uand ecco la nostra selvaggia e 
rastagliata muraglia rocciosa. 

La storia alpiniittica di questa 
parete è di freschissima memo- 
ria, avendo essa perso la sua 
inviolabilità soltanto l’anno 
scorso, quando il 12 luglio la 
rinomata guida di Colere Placi- 
do Piantoni con il compaesano 
Flavio Bettineschi vi tracciò la 
prima via assoluta dedicandola 
al compagno e amico scompar- 
so nelle lontane Ande Bolivia- 
ne. Dopo circa un mese dal 
successo, il 10 agosto 1975, è 
la volta della giovanissima guida 
Livio Piantoni, in com agnia 
ancora del fido e forte b lavio 
Bettineschi, che con 14 ore di 
difficile arrampicata tracciò la 
seconda via che lo slancio e la 
sensibilità di papà-Livio volle 
dedicare alla neonata figlia De- 
nise. 

Ecco che ora i valorosi alpi- 
nisti della Val di Scalve si ap- 
prestano a compiere il terzo 
tentativo sull’ormai amica pare 
te: ancora uno sguardo all’insù 
in quella fresca e radiosa alba 
del 20 giugno scorso, la medesi- 
ma sensazione di brivido pur 
nell’esaltante spinta della pas- 
sione e del richiamo della mon- 
tagna e via... 

1 primi due tiri di corda so- 
no assai ostili, *faticosi, difficili, 

a 
uasi imposslbtii. Non si arren- 
ono, ritentano stringendo i 

denti e con l’uso di parecchi 
chiodi e di una staffa possono 
superare il passaggio delicato 
del primo tiro, proseguendo poi 

to dalla loro «estraneità alla 
realtà sociale, culturale ed eco- 
nomica del paese». Tutto que 
sto si b concretizzato in una 
netta contrapposizione fra le 
componenti scolastiche. In 
questo clima i genitori per ti- 
mori e disinformazione, e le 
strutture della scuola per ine- 
sperienza, non sono riusciti a 
marcare una presenza determi- 
nante per contribuire alla riso- 
luzione dei problemi. Si è an- 
che parlato di «responsabilità» 
da parte dell’Amministrazione 
comunale e degli organismi cul- 
turali, quale la Biblioteca. 

Risulta chiaro come siano 
proprio gli studenti a subire 
principalmente le conseguenze 
di una tale situazione che per 
la sua risoluzione deve vedere 
tutte le componenti politiche, 
sociali e culturali del paese e gli 
organismi amministrativi e sco- 
lastici impegnati nell’affrontare 
i problemi del territorio quali 
la carenza di strutture pubbli- 
che per la programmazione di 
una concreta politica culturale; 
funzionamento della Biblioteca, 
gestione della scuola democrati- 
ca e aperta alle richieste di 
rinnovamento. 

L’assemblea si è conclusa 
sull’affermazione unanime di 
questi punti essenziali, nella 
diffusa coscienza della necessità 
di una più assidua e concreta 
partecipazione di tutta la popo- 
lazione affinchè la scuola non 
si isoli dalla realtà del paese e 
risponda alle esigenze della co- 
munità. A questo proposito la 
Biblioteca comunale si è impe- 
gnata a organizzare una nuova 
assemblea pubblica con la par- 
tecipazione degli insegnatiti pri- 
ma dell’inizio del nuovo anno 
scolastico. 

GARA 
NON COMPETITIVA 
lN PROGRAMMA 
A CORNALBA 

Cornalba, 3 
L’Associazione Sportiva e 

Ricreativa di Cornalba organiz- 
za pèr domenica 11 luglio una 
marcia non competitiva deno- 
minata «Il nuovo gir dela 
Briisada)) su un percorso di 12 
chilometri. La marcia toccherà 
le seguenti località: Pagliarolo, 
Cornalba, Vallone, Runchu, 
Tagliata, Gardati, Passoni, Ba- 
gnella, Grumello, Bolzagna, Se- 
rina, S. Pantaleone, Cornalba. 
Ad ogni partecipante che giun- 
gerà nel tempo massimo di tre 
ore verrà consegnato un mini- 
trofeo in peltro. 

Le iscrizioni, accompagnate 
da L, 1.500 per 

Er 
rsona, si 

ricevono presso 1’A. .R. di Cor- 
nalba. Il ritrovo è fissato per le 
ore 8 a Cornalba mentre la 
partenza verrà data alle 9. 

Il tracciato della nuova bellissima via ctPeloni Sport, sulla parete ovest della Presolana, 
scalata nei giorni scorsi dalla guida alpina Livio Piantoni, Rocco e Ferruccio Belinghieri, 
Flavio Bettineschi e Nani Tagliaferri di Colere. FESTEGGIATI I DONATORI 

fii le piu rrffive b 
II VIS dr’ Lovere 

I per il momento. 

deviando leggermente a sinistra 
con arrampicata su roccia al- 
quanto friabile con passaggi di 
quarto e quinto grado. Sostano 
su di un terrazzino ove sono 
stati lasciati dei chiodi di ricu- 
pero; quindi attraversano a de- 
stra per circa 15 metri, fino 
all’inizio di una fessura, la ol- 
trepassano di un paio di metri, 
quindi ne salgono altri venti 
deviando un pochino a sinistra. 
Le difficoltà sono ora diminui- 
te per riprendere più in alto. 
Un s camino sovrastante indica 
chiaramente la direzione della 
via che fra diedri,+ camini, la- 
stroni e piccole attraversate 
porta alla vetta con difficoltà 
ormai costanti di terzo e quar- 
to grado. 

A poco più di cento metri 
dalla vetta (la crocetta sul trat- 
teggio della foto qui accanto ne 
mostra all’incirca la posizione) 
incontrano una forcella formata 
da due torri: è passaggio che 
effettuano con cautela e pru- 
denza per la presenza di lastro- 
ni non molto sicuri, piuttosto 
in bilico. Poco dopo, però, la 
soddisfazione della vetta ripa- 
gherà tutti i loro attimi di in- 
certezza, i brevi timori e tutte 
le difficoltà, 

Ancora una volta la loro pas- 
sione li farà sussultare dalla 
gioia e lassù riceveranno il pre- 
mio migliore per aver dato van- 
to e lustro alla loro vallata e 
all’alpinismo orobico. 
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In parete sono stati lasciati 

chlodis direzionali e svariati 
cordini. Tempo di salita sette 
ore e mezzo. La via è stata 

battezzata «Peloni Sport» di 
Costa Volpino. - G. Bellini EDIZIONI V.E.L.A.R. A BONATE SOPRA 
((COMBINATA)) 
Dl TIRO AL PIATTELLO 

Inizia oggi la «combinata di 
tiro al piattello», organizzata 
dalla sezione comunale caccia- 
tori di Bonate Sopra, che si 
svolgerà su quattro serie di 25 
piattelli a 15 metri. 

Le orime due «manches» a- 

Lovere, 3 
Domenica 27 giugno si è 

svolta la festa sociale della Se- 
zione di Lovere dell’AVIS. Aile 
ore 8 ha avuto luogo il raduno 
presso la sede di piazzale Bono- 
melli, si è poi snodato un cor- 
teo per le vie cittadine precedu- 
to dalla Banda musicale, pre- 
senti delegazioni di decine di 
sezioni della provincia di Berga- 
mo e Brescia, con i propri laba- 
ri. Al sacrario dei Caduti è sta- 
ta deposta una corona in me 
moria degli avisini defunti; è 
poi seguita, nella Basilica di S. 
Maria in Valvendra, la Messa 
celebrata dal Cappellano don 
Tino, accompagnata dal coro 
polifonico. 

1 partecipanti alla manifesta- 
zione si sono poi portati presso 
il cinema-teatro Cristall dove ha 
parlato per primo i sig. Giuse - 
pe Guizzetti, presidente de ’ E 
AVIS di Lovere che ha ricorda- 
to lo spirito e gli ideali che 
sono comuni a tutti i donatori 
di sangue. Sono poi intervenuti 
il Sindaco di Lovere, il presi- 
dente dell’ospedale, rag. Adelio 
Cantamessa ed il dott. Giovanni 
Ruffini, consigliere regionale. 
Gli oratori hanno avuto parole 
di ringraziamento per la merite 
ria opera prestata da&li avisini, 

un’opera anonima, ma nobile, 
che permette la funzionalità 
degli ospedali, delle sale chirur- 
giche, dei reparti specialistici 
soffermandosi sui problemi che 
ancora assillano l’AVIS. In par- 
ticolare è stato sollevato il 
problema dell’istituzione presso 
l’ospedale di Lovere del servizio 
trasfusionale, -in modo d’avere 
accanto alla funzione volontaria 
e umanitaria, la possibilità di 
uno sviluppo tecnico del servi- 
zio. 

Al termine sono stati premia- 
ti numerosi donatori benemeri- 
ti. Al sig. Angelo Rovaris è 
stato assegnato un diploma di 
benemerenza con fronda d’oro, 
diplomi e medaglia d’oro sono 
andati a Bertoni Francesco, 
Cortinovis Pietro, Locatelli An- 
drea e Taccolini Bruno. Hanno 
ricevuto diplomi con medaglia 
di bronzo: Bancale Nicola, Ber- 
tolazzi Renata, Bertolini Roset- 
ta, Bertoni Giovanni, Carrara 
Mario, Fantini Giovanni, Fusar- 
ri Stefano, Garattini Giuseppe, 
Martinelli Giuseppe, Mazzoleni 
Giovanni, Raimondi Pietro, Si- 
mancini Pietro, Sterni Bernara- 
to, Zamblera Walter. 

Stefano Pezzotti 

vranno’ luogo oggi, 4 luglio, 
(ciascuna con una dotazione 
premi di 200 mila lire): una 
allo stand di Bonate Sopra ‘(fos- 
sa universale), con inizio alle 
ore 15 e chiusura delle iscrizio- 
ni alle ore 17; una allo stand di 
tiro a volo ((0. Trapletti» di 
Treviglio (fossa olimpica) con 
inizio alle ore 15,30 e chiusura 
iscrizioni alle ore 17,30. Natu- 
ralmente i tiratori dovranno 
portarsi sull’altro campo con 
tempestività onde poter portare 
a termine la gara in tempo ut+ 
le. Gli eventuali spareggi verran- 
no effettuati sul campo di Tre 
Viglio. 

L’il luglio, con le stesse mo- 
dalità e gli stessi orari, si svol- 
geranno le seconde due «man- 
ches», sempre a Bonate Sopra 
ed a Treviglio. Ogni prova avrà 
una sua classifica. 

Al termine delle quattro 
fz 

are 
verrà però stilata una class’ ita, 
con premi ai tre tiratori che nel 
complesso di tutte le prove a- 
vranno riportato il migliore 
punteggio. 

LA VITA DI PAPA GIOVANNI XXlll” 
NARRATA DA GABRIELE CARRARA 
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