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Vita Dolitica * Alla Biblioteca di Seriate 
Situazione attuale nelle campagne 
e indicazioni,per i prossimi giorni Musica, poesia, danza, scacchi 

intenso programma di iniziative 
I 

St. Vincent ‘90: convegno 
del Centro Studi ctPastore)b 

DATI SETTIMANALI: 20-26 settembre 

Stazione Tmed Tmin Tmax Tabmin Tabmax GDD Umed Prec. 

Grumello 18.4 14.4 24.0 12.0 27.4 - 53.8 2.8 
Chiuduno 17.7 11.5 25.3 9.8 28.3 - 76.4 2.4 
Almenno S.S. 17.8 13.2 24.3 11.1 27.1 - , 39.5 2.8 
Stezzano 18.7 13.0 24.4 9.4 27.4 1.705,5 84.9 3.6 
Romano 15.0 8.1 22.0 4.0 26.0 - 68.0 2.0 

«St. Vincent ‘90 - Un partito 
di idee e di ideali)), con questo 
tema ritorna nella tradizio- 
nale sede di Saint Vincent 
l’annuale convegno del Cen- 
tro Studi (CG. Pastore)), al qua- 
le fa riferimento il gruppo di 
Forze.nuove della DC berga- 
masca. Il convegno si terrà ve- 
nerdì, sabato e domenica pros- 
simi (5,6 e 7 ottobre) al Centro 
congressi del Grand Hotel Bil- 
lia con un denso programma 

‘di relazioni, interventi, dibat- 
titi e la partecipazione di espo- 
nenti di primo piano della De- 
mocrazia Cristiana, di diverse 
componenti interne. 

Ecco nei particolari il pro- 
gramma: 

VENERDÌ 5 OTTOBRE - 
Ore 15,30, apertura del conve- 
gno ((Un partito di idee e di 
ideali)); on. Guido Bodrato; in- 
troduce: Ivo Nebiolo presiden- 
te Centro Studi «G. Pastore)). 
Ore 16,30, l’Occidente a con- 
fronto con l’Est europeo e il 
mondo arabo)), partecipano: 
dr. Francesco Damato, diret- 
tore «Il Giorno)); sen. Sandro 
Fontana, direttore «Il Popo- 
lo)); dr. Alfredo Meocci, gior- 
nalista <(TGl)); coordina: on. 
Filippo Maria Pandolfi, vice 
presidente Cee. Testimonian- 
ze dell’Est europeo e del mon- 
do arabo. 

SABATO 6 OTTOBRE - 
Ore 9 ((L’elettore, il potere, le ri- 
forme elettorali)); partecipano: 
on. Luigi Baruffi, responsabi- 
le nazionale dipartimento or- 
ganizzativo DC; on. Andrea 
Borruso, Commissione Lavo- 

ro Camera dei Deputati; prof. 
Serio Galeotti, ordinario di Di- 
ritto costituzionale 11 Univer- 
sità di Roma; coordina: sen. 
Severino Citaristi, segretario 
amministrativo Nazionale 
DC. 

Ore 15,30, ((Movimenti vitali 
e partiti credibili)), partecipa- 
no: on. Gerardo Bianco, mini- 
stro Pubblica Istruzione; dr. 
Qrlo Cesana, presidente Mo- 
vimento Popolare; prof. Ulde- 
rico Bernardi, docente di So- 
ciologia Università di Vene- 
zia; ing. Gianni Verga, asses- 
sore Regione Lombardia; 
coordina: dr. Ferruccio Gu- 
smini, assessore Regione 
Lombardia. 

Alle ore 19 sarà celebrata 
una S. Messa in ricordo del- 
l’on. Giovanni Ruffini recente- 
mente scomparso. 

DOMENICA 7 OTTOBRE 
- Ore 10, c(Politica e poli- 
tiche)), on. prof. Giancarlo 
Borra, commissione Affari So- 
ciali Camera dei Deputati; 
sen. Carlo Donat Cattin, mini- 
stro del Lavoro; introduce: on. 
Gianni Gaiti, presidente Pro- 
vincia. 

Le prenotazioni si raccolgo- 
no presso la Segreteria orga- 
nizzativa del Centro Studi ((G. 
Pastore)) via Camozzi, 95, tele- 
fono (035) 22.12.04 - 21.01.44 
dalle ore 15 alle ore 19. Da gio- 
vedì 4 ottobre la Segreteria or- 
ganizzativa è trasferita presso 
il centro congressi del Grand 
Hotel Billia di Saint Vincent, 
telefono (0166) 3446. 

organizzati due corsi di brid- 
ge, uno pomeridiano al merco- 
ledì pomeriggio dalle 17 alle 
19,30 a partire dal 7 novembre, 
e uno serale al martedì dalle 
20,30 alle 23 a partire dal 6 no- 
vembre. 

Lunedì sera alle 20,45 inizie- 
rà l’attesissimo ciclo di con- 
certi lirici dal titolo ((L’opera 
lirica: ,dal primo ‘700 al Veri- 
smo)), sette serate con esecu- 
zione dal vivo di arie e brani 
musicali precedute da presen- 
tazione degli autori e da com- 
menti delle loro opere. L’in- 
gresso è libero. 

Per le iscrizioni e i chiari- 
menti si ricorda che presso la 
Biblioteca civica in Seriate -- 
via Italia, 58 -, tel. 29.68.93, 
sono disponibili gli opuscoli 
pubblicitari. Inoltre il perso- 
nale della Biblioteca, in scrvi- 
zio da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19. 
sarà lieto di offrire le più ana- 

1 litiche informazioni 

ogni lunedì e giovedì dalle 
20,30 alle 22,30. Per l’insegna- 
mento ci si avvarrà degli 
istruttori del Club scacchi Se- 
riate, che offrirà gratuitamen- 
te a tutti gli iscritti ai corsi la 
tessera annuale del club per il 
1991. 

Lingue straniere: anche 
quest’anno, in collaborazione 
con il Moica di Seriate, si ter- 
ranno corsi serali di inglese e 
tedesco, atre livelli: di base, di 
perfezionamento e di conver- 
sazione. 1 corsi inizieranno tra 
il 15 e il 19 ottobre. ’ 

Per gli incontri di letteratu- 
ra e poesia sono programma- 
te, a partire da mercoledì 20 
novembre, serate con scrittori 
e poeti, con letture dì testi e 
presentazione degli autori a 
cura del gruppo teatrale Rase 
di Seriate. L’ingresso è libero. 
Sempre a cura del gruppo Ra- 
se viene riproposto un corso 
di drammatizzazione teatrale 
di mimo e tecnica della voce, 

che si terrà di sabato pomerig- 
gio dal 3 novembre 1990 sino al 
25 maggio 1991 dalle 15 alle 18. 

E veniamo ai corsi di danza 
classica, suddivisi in tre di- 
stinte sezioni (la prima dai 6 
agli 8 anni; la seconda dai 9 ai 
10 anni e la terza dagli 11 ai 13 
anni) e che si terranno a parti- 
re dalla prima settimana di ot- 
tobre ogni lunedì e mercoledì 
pomeriggio per due ore setti- 
manali di lezione per ogni se- 
zione. 

Infine accenniamo alle no- 
vità. A partire dal 18 ottobre si 
terrà un interessante corso di 
egittologia in otto incontri 
(tutti al giovedì alle ore 20,45) 
a cura del prof. Paolo Moschi- 
ni direttore del Gruppo ar- 
cheologico bergamasco, che 
introdurrà allo studio dei vari 
aspetti della civiltà egizia. 
L’ingresso è libero. 

Con l’aiuto e la disponibilità 
di esperti soci del Fib (Federa- 
zione italiana bridge) si sono 

SERIATE - Una scuola di 
musica, due corsi di scacchi, 
corsi di lingue straniere, in- 
contri di letteratura, un corso 
di drammatizzazione teatrale, 
otto conferenze di egittologia, 
corsi di danza classica, due 
corsi di bridge e una serie di 
concerti lirici: queste le nuove 
proposte dell’assessorato alla 
Cultura del Comune di Seriate 
per l’autunno-inverno 1990-91. 
Continuando nella tradizione 
dei corsi culturali, già da anni 
avviati, il panorama delle oc- 
casioni fornite quest’anno dal- 
la «Gambirasio)) si arricchisce 
di ulteriori aggiunte per sod- 
disfare gli interessi più svaria- 
ti. Ma vediamo ora in dettaglio 
il programma. 

Per quanto riguarda la 
scuola di musica, le specialità 
per le quali saranno organiz- 
zati corsi con lezioni indivi- 
duali continueranno ad essere 
chitarra e pianoforte, e all’in- 
segnamento dello strumento 
quest’anno si affiancheranno 
lezioni di teoria e solfeggio. 
Per i nuovi iscritti l’età mini- 
ma di partecipazione è di 8 an- 
ni (10 per la chitarra). Le lezio- 
ni saranno tenute da esperti 
insegnanti diplomati al con- 
servatorio. 

Per gli scacchi sono previsti 
due distinti corsi di dieci lezio- 
ni ciascuno, uno per ragazzi 
dal 6 ottobre al 22 dicembre 
ogni sabato pomeriggio dalle 
14,30 alle 16,30, il secondo per 
principianti di qualsiasi età 
dal 5 novembre al 6 dicembre 

Temperatura media del terreno a 10 cm. di profonditk +- 18 gradi C (Stezzano) 

Tmed = temp. media; Tmin = temp. media minima; Tmax = temp. media massima; 
Tabmin, Tabmax = temp. minima e massima assolute; GDD = sommatoria gr-a- 
di/giorno soglia 10 gradi C; Prec. = precipitazioni in mm. 

TENDENZA FINO AL 3 OTTOBRE: maltempo alternato a schiarite. Il giorno 29 con- 
solidamento dell’alta pressione con cielo sereno o poco nuvoloso e temperat’ure in lieve 
aumento. Nel corso del giorno 30 settembre progressivo peggioramento dovuto all’afflu- 
SO di aria umida moderatamente instabile da Ovest con possibilità di piogge diffuse, ge- 
neralmente deboli. Nei giorni successivi si avrà un nuovo aumento del campo della 
pressione con prevalenza di ampie schiarite. 
INFORMAZIONI AGRONOMICHE 
MAIS 

Operazioni culturali: nella bassa pianura è iniziata la raccolta del mais da granella 
a partire dalle colture in terreni sciolti e ricchi di scheletro. 1 primi dati indicano produ- 
zioni superiori ai 110-115 q/ha all’umidità convenzionale del 15% 

Completare la raccolta del trinciato dopo prato (umidità ottimale: 28-35% di sostanza 
secca). Per le aziende prive di allevamenti si consiglia la trinciatura e l’interramento de- 
gli stocchi al fine di migliorare la fertilitti e la struttura del terreno; questa operazione 
colturale effettuata tempestivamente dopo la raccolta impedisce l’ulteriore moltiplica- 
zione delle spore fungine che determinano il marciume dello stocco e danneggia le crisa- 
lidi della piralide. 

Difesa: negli ibridi meno resistenti si rilevano stroncamenti sotto la pannocchia do- 
vuti ad attacchi di piralide; in tal caso ritardare il meno possibile la raccolta. 
SOIA 

Operazioni colturali: raccolto in corso per le prime e seconde semine; dove non si so- 
no effettuati interventi irrigui anche le terze semine hanno raggiunto maturazioni di 
raccolta. Si ricorda che l’umidità ideale per la raccolta oscilla tra il 12-15Oh; data la capa- 
cità della coltura di assorbire e cedere rapidamente umidità si consiglia di racogliere 
nelle ore più calde della giornata. 
LOIESSA 

Entro la fine di settembre è auspicabile procedere alla semina. Per maggiori informa- 
zioni si rinvia a quanto scritto nel bollettino emesso il 15-g-90. 
VITE 

Uve rosse in fase di maturazione. Iniziare la vendemmia. 

(A cura di: Ersal-Sar; Amm.ne Prov.le Ass. Agricoltura; Centro Agrometeorolo- 
gito Provinciale - Segreteria telefonica n. 23.41..92) 

Conclusa con successo la rassegna nazionale Al Centro di ascolto a Comenduno 

«SOS alcool»: 
l’iniziativa 

richiede sostegni 

Case in festa 
l?imneano beraamasco 

LOCATE - Ri- 
corre oggi 
1’80.0 com- 
pleanno della 
signora Giu- 
seppina Maz- 
zucotelli ved. 
Corni. La fe- 
steggiano fi- 
glie, figli, con 

le rispettive famiglie. 

BONATE SO- 
PRA - Com- 

, Maria, Angio- 
. letti ved. Cor- 

ALBINO - «SOS alcool)), 
l’iniziativa lanciata dalla Lica 
(Lega italiana contro l’alcoli- 
smo) di Bergamo e iniziata il 
14 luglio ad Albino sta metten- 
do le basi giuste per ottenere i 
risultati sperati. Anzi, secon- 
do quanto riferisce il dott. Fe- 
lice Vanzetti, ideatore e pro- 
motore dell’iniziativa, sono 
sorti già problemi per la diffu- 
sione velocissima e capillare 
con cui questa nuova propor- 
sta per combattere il flagello 
dell’alcool è stata divulgata di 
più in quanto sono giunte al 
centralino di «SOS alcool» di- 
verse telefonate di emigranti 
in Svizzera e Germania. Per 
loro la struttura, attualmente 
ancora embrionale, non può 
offrire alcuna informazione 
utile poiché i dati in possesso 
dei volontari che quotidiana- 
mente, domenica compresa, si 
alternano al telefono della se- 
de di «SOS alccol» presso Villa 
Regina Pacis a Comenduno di 
Albino (tel. 035/77.37.77) dalle 
ore 20 alle ore 22, sono solo 
quelli italiani. Comunque il la- 
voro organizzativo in genera- 
le è notevolmente ostacolato 
dalle difficoltà economiche. 1 
volontari sono alla disperata 
ricerca di sponsor che, con i 
loro contributi, consentano di 
potenziare il centro di ascolto 
di Comenduno. Servono sicu- 
ramente un computer, un ar- 
redamento più completo di 
quello attuale, oltre a una se- 
greteria telefonica e a una 
doppia linea telefonica. Per il 
momento l’attività viene svol- 
ta in modo quasi «artigianale» 
e punta sulla acquisizione di 
nuovi indirizzi e punti di rife- 
rimento presso centro 0 istitu- 
zioni che operano nel settore. 
Sono già stati raccolti 1500 in- 
dirizzi ma il numero è sicura- 
mente incompleto e sempre il 
dott. Vanzetti sottolinea i tre 
aspetti su cui si intende opera- 
re nel prossimo futuro per po- 
tenziare l’iniziativa: la divul- 

gazione, tramite giornali e 
mezzi di informazione in gene- 
re; l’aiuto economico cui già si 
è accennato; l’acquisizione de- 
gli indirizzi di tutte le associa- 
zioni, gruppi 0 enti a livello 
nazionale. 

Soltanto a Bergamo esisto- 
no ben quattro modelli di assi- 
stenza agli alcolisti: ((Alcolisti 
Anomini», i &at» (Club alcoli- 
sti in trattamento), il Meeting 
Point e 1’Anca (Associazione 
nazionale contro l’alcolismo). 
Sulle prospettive di «SOS al- 
cool» vi sono molte nubi per- 
ché la buona volontà e la di- 
sponibilità di volontari e della 
Lica non possono sopperire a 
tutte le necessità economiche. 
Fino ad ora sono giunti solo 
sporadici contributi tra cui 
vanno segnalati quelli del Ro- 
tary Presolana e della-Banca 
Popolare di Bergamo. E stato 
aperto un conto corrente pres- 
so la filiale di Albino della 
Banca Popolare di Rergamo 
con il n. 15806. Rimangono so- 
lo pochi mesi di autonomia e 
poi, se non interverranno fat- 
tori positivi di un certo rilie- 
vo, il servizio «SOS alcool» do- 
vrà purtroppo già chiudere i 
battenti. Sarebbe veramente 
un peccato perché, come ac- 
cennavamo, le telefonate ini- 
ziano a giungere numerose 

F. Birolini 

FIERA DI 
BERMO 

LALLIO - 
Compie doma- 
ni 30 settembre 
86 anni il si- 
gnor Luigi Co- 
lombi circon- 
dato dall’affet- 
to dei figli, 
nuore, nipoti, 
parenti e ami- RANZANICO - 1 coniugi 

Franco e Anna Zambetti fe- 
steggiano oggi il loro 25.0 an- 
niversario di matrimonio, at- 
torniati dall’affetto della 
mamma Maria, dei figli Mario 
e Marco, dai fratelli, sorelle, 
cognati, cognate, nipoti 

pronipoti. 

SERIATE - 
Compie oggi 92 
anni il Cav. di 
Vittorio Vene- 
to Melchiorre 
Agazzi. Nella 
gioiosa ricor- 
renza sarà fe- 
i steggiato dai fl- 
gli, nipoti e 

27 OTTOBRE 4 NOVEMBRE ‘90 

AREA CELADINA 
INAUGURAZIONE SABATO 27110 ORE lo,30 

La cantante berganlasca Sandra Ghizzi, a <<Linea Verde),, con 
Enrico Morbelli di Gr2 e Federico Fatzuoli, nell’ambito di -Mo- 
dagricoltura>b promossa da Rosa Preda Schiavi. 

Compie oggi 89 
anni la signora 
Angela Togni 
ved. Taramelli 
di Bergamo. In 
questo lieto 
giorno le sono 
vicini i figli, le 
nuore, i gene- 
ri, nipoti e pro- 

nipoti augurandole tantissimi 
altri giorni felici e sereni. 

Si è conclusa nei giorni 
scorsi la 11 Rassegna naziona- 
le modagricoltura organizzata 
dallo Studio Tiss di Bergamo 
(della concittadina Rosa Pre- 
da Schiavi) in collaborazione 
con il Credito Bergamasco, il 
Grana Padano e il Comune di 
Noventa Vicentina e il patro- 
cinio di ministero dell’Agri- 
coltura e di Linea Verde-Rai 
Uno. 

Protagonista il baco da seta: 
uno stand è stato dedicato alla 
evoluzione storica della lavo- 
razione della seta, con prezio- 
se illustrazioni da parte del 
prof. Trevisan, diret4ore inca- 
ricato dell’Istituto sperimen- 
tale di bachicoltura di Padova. 

Ampie aiuole hanno fatto 
da ambientazione per le coltu- 
re del lino, cotone e gelso, ali- 
mento base del baco da seta, 
che potrebbero diventare col- 
ture alternative in grado di 
contribuire al rilancio del- 
l’agricoltura. 

Ecco così che il binomio tra 
Moda e Agricoltura (persegui- 
to dalla ideatrice e promotrice 
della manifestazione, la berga- 
masca Rosa Preda Schiavi) co- 
stituisce un ponte ideale per 
promuovere l’immagine reci- 
proca di due importanti realtà 
economiche. 

E la seta (strettamente lega- 

ta all’agricoltura in quanto fi- 
bra naturale) è stata pure al 
centro dell’affollato convegno 
svoltosi a Villa Barbarigo e 
dello spettacolo di moda e co- 
stume «La seta dai Dogi ad og- 
gi» presentata da Rosa Preda 
Schiavi e da Enrico Morbelli 
del Gr-2 dinnanzi ad una Villa 
Barbarigo illuminata da sug- 
gestive luci a cura di Alberto 
Schiavi, l’intenso spettacolo 
ha proposto ad una grande 
cornice di pubblico ,le creazio- 
ni di Maurizio Baldassari e Ti- 
ta Rossi, con altrettanto ap- 
plauditi intermezzi regalati 
dalle evoluzioni dell’Etoile 
Oriella Dorella, dalle canzoni 
della bergamasca Sandra 
Ghizzi e dal trio chitarristico 
Accademia. 

Incendio a Terno 
alla Fbm-Hudson 

TERNO D’ISOLA - 1 Vigili 
del fuoco sono intervenuti ieri 
pomeriggio, intorno alle 16,30, 
per spegnere un incendio 
scoppiato, per cause impreci- 
sate all’interno della 
Fbm-Hudson italiana di via, 
Valtrighe, a Terno d’Isola. Il 
fuoco ha distrutto macchinari 
e materiale da ufficio per circa 
25 milioni di lire. 

ORARI FERIALI 16-22 SABATO E FESTIVI 10,30-22 CALCINATE 
- Compie oggi 
84 anni la si- 
gnora Marghe- 
rita Costardi 
Pelliccioli. Nel- 
la lieta ricor- 
renza sarà fe- 
steggiata dai fi- 
gli, generi, 

nuore e nipoti. 

Signora di Vailate 
investita a Calvenzano 
CALVENZANO - Una si- 

gnora di Vailate, Anna Carre- 
za, 50 anni, abitante in via 
Cleofe Rifaldi 4, è stata inve- 
stita, ieri mattina alle 8, men- 
tre si trovava in bicicletta a 
Calvenzano, all’incrocio con 
la strada per Misano. Portata 
all’ospedale consorziale di 
Treviglio, le è stata riscontra- 
ta una sospetta frattura lom- 
bale ed una contusione crani- 
ca. La prognosi è di 25 giorni. 

PER LA PUBBLICITÀ compleanno. 
BA’GNATICA SU QUESTO 

GIORNALE - Il signor Ca- 
millo Barbieri 
(detto Gere- 
mea) festeggia 
oggi il suo 86.0 

VILLA D’OGNA - Alberto 
Pezzoli e Luigia Gandelli fe- 
steggiano oggi il loro anniver- 
sario di matrimonio. Nella lie- 
ta ricorrenza sono circondati 
dall’affetto dei figli, dei generi, 
delle nuore e dei nipoti. 

S.P.E. 
3mpleanno 
ttorniato dai 
gli, figlie, ge- 

VIALE PAPA 
GIOVANNI XXIII, 1201122 

TEL. 22.52.22 - FAX 22.58.77 
pronipoti. 
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