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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Una .lunga storia di fede e arte’ 

sulla facciata di S. Annzi a Clusone 
Un elegante e bell’opuscolo illustra i molti programmi 

Selvino, estate e manifestazioni 
L’iniziativa dello Sci Club e dell’assessorato al Turismo punta a valoriz- 
zare al massimo questa località, fra le più frequentate in assoluto - Selvino 
si appresta a vivere un altro periodo di grande richiamo per i villeggianti 

Quasi completato il restauro a cura del Lìqns Club Clusone - Sotto la decorazione neogotìca del secolo scorso 
affreschi tra il 1400 e il 1500 - Tra le scoperte pìù interessanti la figura dì San Francesco che riceve le stimmate 

L’intervento, affidato al La- 
boratorio Restauro Beni Cul- 
turali di Bergamo, è stato 
compiuto da Antonio Zaccaria 
e Marzia Daina, con la collabo- 
razione di Donatella Borsotti. 
Uno spesso strato di intonaco, 
che in alcuni posti raggiunge- 
va anche i dieci centimetri, ha 
reso particolarmente impe- 
gnativo il restauro. Prima di 
rimuovere tutto lo strato, si è 
proceduto allo strappo di alcu- 
ni settori della decorazione 
neogotica affinché, come indi- 
cato dalla Soprintendenza e 
dal Lions stesso, ne fosse con- 
servata una buona documen- 
tazione. 

Nella parte più bassa della 
facciata, ai lati del portale 
d’ingresso, il restauro ha por- 
tato in evidenza l’intera figura 
di S. Cristoforo, di cui i prece- 
denti assaggi avevano indivi- 
duato solo la testa. Nessun af- 
fresco invece sull’altro lato, a 
sinistra: le pitture sono anda- 
te perse chissà quando, sicu- 
ramente molto tempo fa. L?n- 
tonato, tra l’altro, nascondeva 
l’originaria linea di colmo del- 
la chiesa, ad un certo momen- 
to sopraelevata con un inter- 
vento che danneggiò una par- 
te degli affreschi interni e che 
abolì due belle finestre mono- 
fore, con una ricca decorazio- 
ne. 

CLUSONE - Sorpresa in 
vista tra pochi giorni per chi 
aveva fatto l’occhio alla pe- 
sante decorazione neogotica 
della chiesa di S. Anna e molta 
attesa tra gli appassionati di 
storia locale. Per il 26 luglio, 
festa di S. Anna, le impalcatu- 
re saranno tolte e la facciata 
comparirà com’era in origine, 
con gli antichi affreschi in cui 
si poteva intuire la presenza. 
Verranno infatti presentati i 
risultati dell’intervento di re- / stauro promosso dal Lions 
Club Clusone, la cui grande 
sensibilità consente ora il re- 
cupero di un autentico gioiello 
clusonese. 

La chiesa di S. Anna è nel 
cuore della cittadina che oggi, 
come tutte le altre località del- 
le nostre montagne, sta viven- 
do una stagione turistica alla 
grande. Merito di un anda- 
mento climatico estremamen- 
te favorevole e grazie anche al 
fatto che l’ospitalità è in conti- 
nuo miglioramento. Un segno, 
sia pure non diretto, è rappre- 
sentato dalla crescente atten- 
zione rivolta al patrimonio ar- 
tistico e storico dei nostri cen- 
tri. Il turismo culturale, non 
dimentichiamolo, è in conti- 
nua espansione. 

Direttamente legata al con- 
vento delle Terziarie France- 
scane, la nobiltà della chiesa, 
oltre che dal bellissimo porta- 
le con la data de11487, era con- 
fermata dal ciclo degli affre- 
schi interni, sicuramente me- 
no noti di quelli dei Disciplini, 
ma non meno importanti. Di 
grande qualità anche l’affre- 

’ sto nella lunetta del portale, 
che raffigura la natività di Ge- 
sù. 

Che anche la facciata potes- 
se riservare delle sorprese lo 
si era potuto intuire anni or 
sono, quando il restauratore 
Arrigoni, impegnato a Cluso- 
ne per alcuni restauri, eseguì 
alcuni sondaggi sotto la ridi- 
pintura neogotica eseguita nel 
1856 da Carlo Rota. Affioraro- 
no tracce di affresco, tra cui 
grande un S. Cristoforo, data- 
to 1493, a destra del portale. 

Al desiderio di restituire la 
facciata alle sue linee origina- 
li, a lungo insoddisfatto, ha ri- 
sposto alla fine il Lions Club 
Clusone. Dopo i sopralluoghi 
compiuti dall’arch. Efrem 
Bresciani, per conto della So- 
printendenza ai beni architet- 
tonici e ambientali, e da mons. 
Luigi Pagnoni, direttore del- 
l’ufficio diocesano d’arte sa- 
cra, che hanno poi seguito da 
vicino i lavori, nello scorso 
mese di marzo è stato dato il 
via al restauro. 

SELVINO - Feste, escur- 
sioni con gruppi ecologici, po- 
meriggi di svago peri bambini 
con gare di macchinine radio- 
comandate, concerti in piazza, 
balli nel parco, incontri e tom- 
bolate. L’estate a$ Selvino que- 
st’anno davvero non poteva 
essere più ricca di appunta- 
menti, richiamando - auspi- 
ca l’assessore al Turismo, il 
sempre attivissimo Angelo 
Bertocchi detto «Umile» - co- 
sì oltre ai fedelissimi turisti 
tanti altri villeggianti che da 
tempo hanno deciso di tra- 
scorrere la bella stagione nel- 
la quiete e nel verde selvinese. 
E come è ormai consuetudine 
l’organizzazione sportiva del- 
lo Sci club Hitachi Selvino, pa- 
tron Angelo Bertocchi, con il 
patrocinio del Comune di Sel- 
vino ha predisposto un inte- 
ressante ed elegante opuscolo 
delle manifestazioni per rtriba- 
dire il proprio impegno a sup- 
porto del1 %Ittività turistica del- 
l’altopiano)). Al volumetto è 
allegata pure una cartina to- 
ponomastica del paese, ag- 
giornata in ogni sua parte, con 
inseriti tutti i servizi di inte- 
resse pubblico. 

Ma veniamo al calendario e 
alle prossime iniziative. Il pro- 
gramma prevede sabato 20/7 
serata con tombola sul piazza- 
le del Comune, domenica 21/7 
al mattino escursione di grup- 
po, al pomeriggio dimostrazio- 
ne di judo, aerobica, karate al 
parco di via Vulcano. Il 23 
spettacolo per bambini al par- 
co Osio, nella stessa giornata 
aprirà i battenti la fiera del li- 
bro sotto i portici del Comune 
che rimarrà aperta sino al 25. 
Ancora nella serata del 25 un 
incontro organizzato dal grup- 
po astrofili per conoscere più 
da vicino i misteri stellari, il 
26 sera la stilata della monta- 
nara. Nel corso del mese si ter- 
ranno inoltre il concorso bal- 
cone fiorito, tornei di calcio, 
tennis, bocce, scopa e briscola, 
giochi in piscina. Tra gli ap- 
puntamenti di agosto spicca- 
no i tre spettacoli musicali del 
cartellone artistico. 

Mercoledì 7 agosto al salone 
congressi si terrà il recital pia- 
nistico di Emanuel Carrara, 
giovane talento bergamasco, 
vincitore della borsa di studio 
((Bino Barbisotti)), edizione ‘90 
e del 1 .o premio al concorso 
pianistico Città di Bergamo 
‘90. Mercoledì 13 agosto con- 
certo di Andrea Griminelli 
(flauto), Attilio Bergamelli 
(pianoforte). Mercoledì 21 ago- 
sto spettacolo musicale con 
Michiè Nakamaru (soprano), 
Attilio Bergamelli (pianofor- 

segna del divertimento, dello 
sport, il tutto nella splendida 
natura del paesaggio selvine- 
se. 

Il centro turistico di Selvino 
in questi giorni ha già regi- 
strato numerosissimi arrivi di 
gruppi familiari e giovani. Sel- 
vino apre le porte ai vacanzie- 
ri stagionali, ma pure a coloro 
che desiderano trascorrervi 
un semplice week-end. Per di- 
vertirsi non c’è che I’imbaraz- 
zo della scelta, oltre ai già cita- 
ti appuntamenti numerosissi- 
me sono le attrezzature pre- 
senti: palestre, impianti spor- 
tivi di ogni genere, una biblio- 
teca ricchissima di volumi e 
tante piacevoli novità, unite 
alla tradizione e alle bellezze 
storiche del paese. 

La copertina dell’elegante pubblicazione Selvino, 

2). Il carnet di agosto è poi ar- 
icchito dallo spettacolo del 

mo brevemente il concorso ip 

ruppo folk russo (1/8), dalla 
pico al campo del Perellc 

lini-marcia (13/8) dall’elezio- 
(17-18/8), la gara di motocros 

e di miss Selvino (15/8). Nulla 
(24/8), il trofeo Meazza di tal 

stato dunque lasciato al caso 
cio giovanile internazionale 

erché l’estate selvinese sia 
E vi sono anche appoggi di 
parte de ((L’Eco di Bergamo)) i 

issuta con allegria e serenità 
ai turisti. Per accennare ad 

livello di sponsor per talun 
iniziative. 

ltre proposte estive ricordia- Una stagione dunque all’in 

Un gesto 
di generosità 

alla Casa Aresi 
di Brignano 

BRIGNANO - Gli ospiti 
della Casa Ospitale Aresi di 
Brignano Gera d’Adda ringra- 
ziano sentitamente il comm. 
Adriano Monzio Compagnoni 
per aver accolto il loro deside- 
rio d’avere uno schermo gi- 
gante e un videoregistratore. 
Il gradito dono consente infat- 
ti a tutti gli ospiti una visione 
più nitida e un ascolto facilita- 
to grazie al potenziamento del- 
l’impianto stereofonico del- 
fapparecchio. È bello notare 
che, nonostante il periodo 
estivo quando tutti pensiamo 
alle grandi vacanze, ci siano 
persone che porgono la loro 
attenzione ai più dimenticati 
offrendo loro momenti di 
gioia, serenità e occasioni di 
svago. 

Il restauratore Antonio Zaccaria al lavoro sulla facciata della chiesa di S. Anna in corrispondenza 
del punto dove è stata scoperta una lunga scritta vicino all’affresco che raffigura S. Francesco. 

I 
Assieme alla linea di colmo 

e alle due aperture, il restauro 
ha consentito il recupero di un 
affresco raffigurante San 
Francesco mentre riceve le 

Stimmate. La figura del Santo 
è sormontata da una lunga 
scritta, il cui contenuto è in 
corso di studio. La scritta fa 
comunque riferimento al 
«Perdono di Assisi», che si lu- 
crava nella chiesa. 

Il San Francesco sulla fac- 
ciata è da porre in stretto col- 
legamento con l’attiguo con- 
vento delle Terziarie France- 
scane, soppresso nel 1810 con 
le l’eggi napoleoniche. La chie- 
sa venne chiusa e fu anche 
adibita ad alloggio della gen- 
darmeria austriaca. 

Il complesso di S. Anna co- 
nobbe numerose peripezie: 
ospizio per poveri e anziani, 
fabbrica di tele (di cui fu diret- 
tore un fratello di Francesco 
Nullo) e, nel 1860, sede del pri- 
mo ospedale di Clusone. Poi 
un lungo abbandono, di cui si 
salvò solo la chiesa, il cui valo- 
re storico e artistico troviamo 
sottolineato in pubblicazioni 
su Clusone e su guide della 
Valle Seriana. 

Il restauro reso possibile 
grazie al Lions Club, il cui in- 
tervento è coordinato da Cesa- 
re Petrogalli (direttore del 
cantiere Enrico Bonandrini), 
aggiunge una nuova impor- 
tante pagina alla storia artisti- 
ca di Clusone, e consente di 
apprezzare ancora di più il 
volto del suo centro storico. 
Non solo da parte dei villeg- 
gianti ma anche di quei berga- 
maschi (e quanti!) che cono- 

stono beni e bellezze di tutte le 
città lombarde, ma spesso 
ignorano quello che c’è sulla 
porta di casa, o poco più in là. 

Pino Capellini 
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Festa a Villongo 
oggi e domani 

ai ((Videtti)) 
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VILLONGO S. A. - Festa 
grande questa sera e domani 
21 luglio a Villongo S. Alessan- 
dro per l’annuale ricorrenza 
della «Madonnina dei Videtti)) 
un piccolissimo santuario, 
edificato dalla devozione dei 
fedeli, lungo un’antica strada 
di passaggio tra le colline di 
Adrara e Villongo. 

Il programma della festa co- 
mincia questa sera alle 19 con 
la processione della parroc- 
chia ai Videtti e alle 20 la cele- 
brazione della S. Messa. 

Domani alle lo,30 si terrà la 
concelebrazione. con la parte- 
cipazione dei malati, secondo 
la consueta tradizione lour- 
diana. Seguirà alle 12 il pranzo 
all’aperto e la continuazione 
della festa folcloristica. La 
Messa vespertina alle 18,30 
concluderà la festa religiosa, 
mentre continuerà fino a tardi 
quella popolare e folcloristica. 

Lunedì 22 luglio in mattina- 
ta concelebrazione dei sacer- 
doti del vicariato locale di Pre- 
dore. 

Di Treviglio i più accreditati 
campioni della mountainmbike 
Angelo G iussani ha vinto il titolo italiano nel campionato Udace 
Buoni risultati anche di Adriana Belloli e di Mario Leoni - Ma 
complessivamente la squadra di Treviglio appare la più forte - 
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TREVIGLIO - Un treviglie- 
3, Angelo Giussani, noto sia 
er la sua attività musicale 
he per le imprese sciistiche 
lla Marcialonga, essendosi 
ato al mountain bike, dopo 
na brillante serie di vittorie e 
iazzamenti in gare minori, 
a finalmente centrato il suc- 
esso importante al Campio- 
ato italiano Udace, svoltosi a 
,eva il 7 luglio scorso, che ha 
isto alla partenza 290 concor- 
enti su un percorso di 40 km. 
lolto tecnico e impegnativo. 

Molto buoni anche i risulta- 
L degli altri trevigliesi in gara. 
idriana Belloli, la mammina 
olante, fresca campionessa 
uropea, dopo aver condotto 
n modo tatticamente inecce- 
ibile la prima parte della ga- 
a, ha dovuto cedere il passo 
9 un passaggio tecnicamente 
lolto difficile alla bravissima 
imonetta Carminati, giun- 
endo seconda di poco al tra- 
uardo. 

dovevano recare in altri co- 
muni per l’approvvigiona- 

L’assegnatario della nuova 
farmacia locale è stato il dr. 

mento di medicinali ed altri 
prodotti sanitari. 

Ernesto Nanni di Bergamo 
che vanta una lunga esperien- 

Proprio recentemente la Re- za nello specifico settore far- 
gione Lombardia si era maceutico* 
espressa favorevolmente a ta- La nuova farmacia viene a 
le richiesta avanzata dal Co- soddisfare così una esigenza 
mune di Torre de’ Roveri. molto viva e sentita nella co- 

L’Amministrazione comu- 1 
munità di Torre de’ Roveri. 

S.B. _ 

Mario Leoni, della categoria 
upergentlemen, ha combat- 
ut0 su un tracciato molto tec- 
.ico che non gli ha dato certo 
1 possibilità di sfogare le sue 
ualità di scalatore potente: è 
iunto comunque buon quar- 
1 al traguardo. 

Anche un giovane diciasset- 
enne, Andrea Imeri, che ga- 
eggia per il sodalizio trevi- 
liese. nur essendo alle sue 

tc 
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F! 

La facciata della chiesa di S. Anna dipinta in stile neogotico pri- 
ma dell’intervento di restauro. 

Un disegno inedito di Trecourt Ancora una rapina 
sul patriota Gabriele Camozzi alle Poste di Grignano 

Da sinistra, Mario Leoni, ex fotografo, campione di cicloturi- 
smo, Adriana Belloli, recente campionessa europea di moun- 
tain-bike e Angelo Giussani, neo campione italiano Udace di 
mountain-bike. Sono tutti trevigliesi. 

Terzo colpo nelgìro dì pociìì mesi - Unosoro ìC bandito 
in azione, ìC quale ha razziato cìvca tre milioni e, rìn- 
cliìuso l’ìmpìegato nello stanzino da bagno, è poi fuggito 

È stato ritrovato dallo studioso e ricercatore trevì- 
glìese dott. G ìoachìno Santagìulìana - Il disegno 
ome spunti dì curiosità dal punto dì vista storico ha ben figurato classificando- 

si all’ottavo posto nella cate- 
goria Debuttanti. 

Dopo i brillanti risultati al 
Campionato italiano, la squa- 
dra trevigliese (questa volta 
quasi al completo) ha parteci- 
pato alla 3.a prova per il Cam- 
pionato «lombardo-veneto» di 
mountain-bike, svoltosi a Co- 
mazzo (MI) domenica scorsa 
14 luglio). 

Su di un tracciato di 35 km., 
piatto ma ricco di cambi di rit- 
mo, la squadra ha espresso ap- 
pieno la sua potenzialità con- 
auistando il 1.0 posto con 

genia Capelli e il 7.0 con Mari- 
na Avogadri nella categoria 
femminile; il 3.0 con Andrea 
Imeri nei Debuttanti; il 2.0 con 
Paolo Belloli, il 5.0 con Euge- 
nio Galimberti e il 7.0 con Ma- 
rio Scotti negli Juniores; il 
10.0 con Luigi Follarini nei Se- 
niores; il 2.0 con Pietro Riva 
nei Veterani e il 2.0 con Mario 
Leoni nei Supergentlemen che 
- sommato alla vittoria con- 
quistata lo scorso mese a Ve- 
rona - l’ha portato a indossa- 
re la maglia di capoclassifica 
di questa serie di competizio- 
ni; sfortuna per il forte Virgi- 
nio Beretta, appiedato da una 

1 prime esperienze agonistiche 1 Adriana Belloli,l il 5.0 con Eu- I foratura. 

TREVIGLIO - Un disegno 
ottocentesco, eseguito da Gia- 
como Trecourt, che rappre- 
senta un ritratto inedito del 
patriota bergamasco Gabriele 
Camozzi, è stato rinvenuto 
dallo studioso, ricercatore e 
storico trevigliese dott. Gioa- 
chino Santagiuliana. Sul mar- 
gine del disegno è scritto: «Ga- 
briele Camozzi fatto da Tre- 
court, emigrato». 

Il disegno, a matita colorata 
e rialzi in biacca bianca, non 
ha certamente meriti partico- 
lari dal punto di vista artisti- 
co, anche se fatto da Giacomo 
Trecourt. Offre però - osser- 
va il dott. Gioachino San tagiu- 
liana - spunti di curiosità dal 
punto di vista storico, poiché 
ci rivela un Gabriele Camozzi 
inedito, in età giovanile (intor- 
no al 1845), quando il patrio- 
ta-condottiero bergamasco 
non era ancora l’eroe celebra- 
to del busto e dei ritratti in età 
matura che abbiamo al Museo 
risorgimentale, ma era soltan- 
to un... sovversivo. Quanto al- 
la qualifica di c(emigrato», an- 
notata sul margine, curiosa- 
mente può andar bene sia per 
l’autore del disegno (che sap- 
piamo emigrato a Pavia a diri- 
gere la scuola d’arte locale nel 
1842), sia per l’effigiato che 
sappiamo riparato in Svizzera 
in quel periodo. 

Il rinvenimento è dunque 
carico di significati. Vogliamo 
ricordare che il dott. Gioachi- 
no Santagiuliana appartiene 
alla famiglia Santagiuliana 
che ha dato, negli anni, illustri 
personalità nel mondo delle 
ricerche storiche locali: parti- 
colarmente Tullio, ma anche 
Ildebrando, due indimenticati 
concittadini. Ora Gioachino 
Santagiuliana prosegue nel- 
la... «malattia di famiglia)). 

GRIGNANO - Terza rapi- 
na nel volgere di qualche me- 
se all’ufficio postale di Grigna- 
no. Ieri mattina ha agito un so- 
lo malvivente che varcata la 
soglia dell’ufficio ha puntato 
diritto alla cassaforte, non pri- 
ma tuttavia di avere intimori- 
to l’impiegato con la minaccia 
di una pistola. 

La rapina è avvenuta alle 
9,30. In quel momento nell’uf- 
ficio postale si trovava soltan- 
to l’impiegato Mario Colleoni, 
39 anni, abitante a Osio Sopra 
il quale stava telefonando. 

Il bandito ha atteso la con- 
clusione della conversazione 
telefonica per manifestare le 
sue intenzioni: ha puntato la 
pistola al Colleoni intimando- 
gli di aprire la cassaforte quin- 
di, arraffato il denaro (all’in- 
circa tre milioni) è fuggito. 

Il malvivente ha agito a viso 
scoperto: indossava jeans, 
una camicia, un singolare ber- 
rettino azzurro, età stimata 
sui 35 anni; le poche parole 
pronunciate fanno supporre 
che fosse lombardo, probabil- 
mente bergamasco. 

Prima di lasciare l’ufficio 
postale ha rinchiuso nello 
stanzino da bagno l’impaurito 
Colleoni il quale qualche 
istante dopo riusciva a dare 
l’allarme ed avvisare i carabi- 
nieri della stazione di Capria- 
te. 

Sono subito scattate le inda- 
gini coordinate dal vice briga- 
diere Frisighelli, venivano 
istituiti posti di blocco (pare 
infatti che il malvivente fosse 
fuggito a bordo di un’automo- 
bile condotta dallo stesso) che 
purtroppo non hanno dato esi- 
to. Le indagini sono tuttora in 
corso. 

Nuova farmacia 
a Torre de’ Roveri 

TORRE DE’ ROVERI - Re- 
zentemente è stata aperta fi- 
nalmente una nuova farmacia 
situata in via Casale, essendo 
la comunità sprovvista di tale 
Importante servizio. 

La richiesta era stata fatta 
da tempo dall’Amministrazio- 

nale non essendo in grado di 

ne comunale di Torre de’ Ro- 
gestire in proprio tale farma- 
cia formalizzò un bando di 

veri alla Regione Lombardia 
per venire incontro ai disagi 

concorso per l’assegnazione 

degli abitanti residenti che si 
del punto vendita di medicina- 
li. 

Il «Premio G iovanni Ruffini» 
al Meeting di Bossico 

Le piccole comunità 
di fronte aWEuropa m 

CERAMICHE 
BOSSICO - Un concorso 

sul tema «Le piccole comunità 
di fronte all’Europa», intitola- 
to «Premio Giovanni Ruffini», 
è indetto a Bossico, nell’ambi- 
to del «Meeting della monta- 
gna 1991)). L’iniziativa vuole 
essere un riconoscimento al- 
l’eurodeputato scomparso il 
15 settembre scorso, che non 
aveva mai fatto mancare la 
sua amicizia al ((meeting» ed 
era particolarmente legato al 
comune montano, ove spesso 
trascorreva le giornate estive. 

Il concorso affronta lo stes- 
so argomento che verrà tratta- 
to nell’incontro del 17 agosto 
dal relatore sen. Severino Ci- 
taristi, nel corso del ((Meeting 
della montagna)) e vuole pre- 
miare tre giovani residenti o 
villeggianti a Bossico. 

Il concorso è aperto ai ra- 
gazzi che non abbiano com- 
piuto il diciannovesimo anno 
di età, i quali, prima di conse- 
gnare gli elaborati dovranno 
compilare un modulo disponi- 
bile presso la locale Pro Loco. 

1 vincitori delle tre fasce di 

età (fino a 17, fino a 18 e tino a 
19 anni) riceveranno in pre- 
mio un viaggio e soggiorno a 
Bruxelles con visita alla Co- 
munità Europea. Il termine 
per la consegna degli elabora- 
ti è fissato per le ore 12 del 10 
agosto, mentre la cerimonia di 
premiazione avverrà il 17 del- 
lo stesso mese durante il con- 
vegno nel corso del ((Meeting)). 

Adriano Frattini 

ESCLUSIl/lSTA PER BERGAMO E PROK Un disegno ottocentesco, eseguito da Giacomo Trecourt, che 
rappresenta un ritratto inedito del patriota bergamasco Gabrie 
le Camozzi, ritrovato dallo studioso trevlgliese dott. Gioachinc 
Santagiuliana. I 

DELLE CERAMICHE della festa patronale di S. An- 
na con una settimana di ritro- 
vi e di manifestazioni in colla- 
borazione con il gruppo cac- 
ciatori e il gruppo alpini, i 
quali lo scorso anno hanno so- 
stenuto la parrocchia durante 
la cerimonia dcll’inaugurazio- 
ne dell’Oratorio S. Anna, or- 
mai in piena attività in tutti i 
settori. Meritano di essere se- 
gnalati alcuni appuntamenti 
durante il corso della settima- 
na che va dal 20 al 28 luglio: la 
benedizione della bandiera 
della sezione locale dei caccia- 
tori e la mostra dei cani segu- 

gi. Venerdì 26 luglio si svolge 
rà la solenne celebrazione del 
la festività di S. Anna, patron; 
della parrocchia con la cele 
brazione delle S. Messe; dome 
nica 28 luglio, alle prime lue 
dell’alba, sul viale delle cave 
si terrà nel verde rimboschita 
una esposizione di uccelli d; 
richiamo per le categorie: tor 
do bottaccio, tordo sassellc 
merlo e allodola; seguirà la ga 
ra del chioccolo. A chiusur; 
della festa del cacciatore s 
svolgerà l’estrazione della 101 
teria. Tutte le sere funzioner; 
un servizio ristoro con griglia 
te e specialità di cacciagione 
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Rubato il portafogli 
che stava nel cassktto 

DALMINE - Un portafogli, 
di proprietà della titolare del 
bar-ristorante ((Piccola Pari- 
gi» di Sabbio, signora Irma 
Dentella, è stato rubato l’altra 
notte. Il portafogli, contenente 
alcune decine di migliaia di li- 
re si trovava in u-n cassetto del 
retro del locale. E stata la stes- 
sa signora Dentella ad accor- 
gersi del furto. Dell’accaduto 
sono stati informati i carabi- 
nieri della stazione di Dalmi- 
ne. 

RIVENDITORE AUTORIZZATO DI ZONA: 
CERAMICHE PANARIA 0 S. AGOSTINO a PIEMME 

ARTE DEL FUOCO 0 COTTO DOMUS 
PORCELANOSA CERAMICA D’ÉLITE ’ 

Festeggiamenti 
a Selva di Zandobbio 

SELVA DI ZANDOBBIO - 
A Selva di Zandobbio si sta 
preparando la celebrazione 

VILLA D’ALMÈ Via Mazzi 2 - Tel. 035/541342 


