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DA TUTTA LA’PROVINCIA 
Inaugurando opere pubbliche e con un volume Mentre sulla tccrisibb ancora nulla di nuovo Ricordati a Cornalba 

i Caduti partigiani 
Duzioni e Zelasco 

Questa sera a Treviglio 
“battagliare consiliare 
sul consuntivo 1985? 

Zandobbio festeggia i 40 anni 
della autonomia amministrativa CORNALBA - Sono passati 

oltre quarant’anni dalle tragi- 
che vicende belliche che scon- 
volsero il Paese ma resta vivo 
il ricordo dei Caduti. È dimo- 
strazione palese la commemo- 
razione annuale dei caduti par- 
tigiani della Valserina ; <un ap- 
puntamento - affermava ieri 
a Cornalba un partigiano - che 
rinnoviamo dal settembre del 
1945,. Così ieri un gruppo di ex 
partigiani della Associazione 
partigiani cristiani di Ber amo 
ha ripetuto il mesto P pel egri- 
naggio del ricordo, partendo da 
via Bancalegno in città, dove 
c’e un cippo a ricordo di un 
caduto partigiano. Quindi la co- 
mitiva ha imboccato la Valle 
Brembana, sostando a Petosi- 
no, a Zogno, ad Algua, a Roso- 
lo, a Cornalba dove - davanti 
alla Chiesa del ricordo - si è 
conclusa la manifestazione. Ad 
ogni tappa un omaggio florea- 
le, un momento di riflessione, 
una prece. 

A Cornalba infine la cerimo- 
nia commemorativa. Dopo il 
saluto del sindaco signor Ales- 
sandro Vistalli, ha preso la pa- 
rola il dottor Livio Mondini che 
ha ricordato il tragico evento 
che ebbe come conseguenza la 
morte di Norberto Duzioni e 
Cesare Zelasco. Quindi il sena- 
tore Giuseppe Belotti ha tenuto 
il discorso ufficiale incentrato 
sulla ricostruzione dei tragici 
eventi di Cornalba del 1944, 
conseguenti alla grave situa- 
zione che si era instaurata a 
partire dal dicembre 1943 con 
i pesanti rastrellamenti che 
portarono alla decimazione 
delle forze partigiane; le quali 
dovettero anche subire la nefa- 
sta influenza del proclama di 
Alexander che invitava allo 

scioglimento delle formazioni. 
1 martiri di Cornalba che ave- 
vano voluto resistere furono 
glorioso olocausto sull’altare 
della libertà. 

La cerimonia si è conclusa 
con la celebrazione di una san- 
ta Messa officiante il parroco 
di Cornalba con Gianni Rossoni 
che all’omelia ha pronunciato 
parole di circostanza. 

Oltre alle personalità già no- 
minate, sono stati notati il sin- 
daco di Bracca ragionier Giu- 
seppe Gentili, e ancora i signo- 
ri Riva, Artina, Frigeri, Ga- . . Vecchiolini Garlini, 
L%y:ti{a Gotti Mazzoleni Fu- 
magalli, ’ Cremaschi, Vigano. 
Hanno inviato la loro adesione 
il senatore Pezzini ed i signori 
Locatelli e Corti, tutti ex parti- 
giani. Accanto all’altare erano 
sistemati i labari dell’Associa- 
zione partigiani cristiani di 
Bergamo e della Valbrembo 
delle Fiamme Verdi e la ban- 
diera del Distaccamento Ba- 
ronchelli. 

T. 

Scontro 
ad Urgnano: 

ferito un ciclista 
URGNANO - Ieri mattina 

verso le 9,50 a Urgnano, in 
localita Basella, nei pressi del 
Ristorante Tasso si sono scon- 
trati un motociclista e un cicli- 
sta. Il conducente della moto 
era il signor Raffaele De Lon- 
gis di Bergamo, 38 anni, il 
ciclista il sig. Santo Forlani, 43 
anni di Urgnano, via Dante 
Alighieri 43. Nell’urto il sig. 
Forlani rimaneva ferito 

ZANDOBBIO - Zandobbio 
non è solo famosa per le acque 
della. sua sorgente termale 
chiamata (qBeroa>p, ma anche 
per i suoi pregiati marmi con 
i quali sono state realizzate 
importanti opere in tutta Italia 
e in special modo nella nostra 
città e nella nostra provincia. 
Ieri si sono festeggiati i qua- 
rant’anni di autonomia ammi- 
nistrativa, dopo vent’anni di 
dipendenza dal Comune di 
Trescore. Le celebrazioni sono 
state aperte nel pomeriggio 
con il ricevimento in municipio 
delle autorità tra cui abbiamo 
notato l’assessore regionale 
dott. Giovanni Ruffini ; i consi- 
glieri regionali Franco Massi, 
Fabio Locatelli e Bernardo 
Mignani; l’assessore provin- 
ciale geom. Valerio Bettoni 
con il consigliere prof. Gian- 
carlo Borra; il presidente del- 
1’Ussl di Seriate geom. Aldo 
Bellini; il presidente della Co- 
munità montana ing. Giovanni 
Valle; il viceprefetto dott. An- 
gelo Caracciolo; i sindaci di 
Trescore, Entratico,‘Luzzana e 
amministratori della Valle Ca- 
vallina; la preside della scuola 
media Prof.ssa Eralda Visma- 
ra; l’editore dott. Giulio Belot- 
ti; i comandanti delle stazioni 
Carabinieri e Forestale di 
Trescore brigadieri Debiasi e 
Lettori ; il col. Simone Vesco- 
vi; il direttore della Banca Po- 
polare di Trescore e altri. Il 
parroco don Emilio Pagani 
procedeva alla benedizione del 
nuovo gonfalone, mentre la 
bandiera viene issata sul pen- 
none davanti al monumento ai 
Caduti e la Banda musicale di 

maestro Franco Noris, già in- 
segnante per molti anni nelle 
scuole del capoluogo, e alla 
bidella Pierina Tallarini in 
pensione da quest’anno. Suc- 
cessivamente il viceprefetto 
dott. Angelo Caracciolo con- 
segnava agli 88 consiglieri co- 
munali dal 1948 ad oggi un 
attestato di benemerenza e di 
gratitudine per l’impegno as- 
solto nella civica amministra- 
zione di Zandobbio. Nel corso 
della cerimonia il dott. Mario 
Sigismondi ha presentato il vo- 
lume <<Zandobbio - Quarant’an- 
ni di autonomiaM ; il libro, cui 
hanno collaborato tra gli altri 
Mario Sigismondi, Claudio 
Cortesi, Luigi Lorenzi, Renato 
Marsetti e Piero Vescovi, e 
stato stampato dalle poligrafi- 
che Pezzini di San Paolo d’Ar- 
gon ed è stato promosso dal- 
l’Amministrazione comunale 
con l’apporto della Biblioteca. 
Il volume, distribuito alle auto- 
rità e ai cittadini, si propone di 
dare informazioni sulla storia, 
sulla realtà attuale, sulla vita 
amministrativa, sulle struttu- 
resociali e sulle attività produt- 
tive di Zandobbio. 

Dopo la presentazione della 
monografia, l’assessore Gian- 
luigi Marchesi ha proceduto 
alla consegna della bandiera 
tricolore alle scuole materna, 
elementare e media, alla pre- 
senza dei presidenti delle locali 
associazioni combattentistiche 
e d’arma, illustrandone il si- 
gnificato. A chiusura della ce- 
rimonia il comm. Luigi Loren- 
zi ha rivolto ai partecipanti un 
messaggio di ringraziamento. 

Piero Vescovi 

quest’anno; a tutt’o gi gli uten- 
ti sono 272. Entro !i ue anni la 
rete di distribuzione verrà am- 
pliata alla frazione Selva, in 
modo che la quasi totalità del 
territorio comunale potrà esse- 
re metanizzata. 

- 

Il nuovo gonfalone di Zan 
dobbio. (Foto Studio L’IMMA 
GINE - Trescore) 
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0 San Paolo d’Argon suona l’inni 
della Patria. 

L’assessore rag. Mariangel, 
Antonioli presentava alla citta 
dina il gonfalone, dicendo ch 
l’Amministrazione comunal 
dotando Zandobbio del propri 
stemma ha inteso riscoprire 
simboli, i caratteri di quest 
comunità e portarli ad emble 
ma della stessa. 
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L’assessore Walter Cerirr l- 
belli ha illustrato la metanizze I- 
zione, mentre il sindaco cai r. 
Angelo Leidi che accendeva 1 a 
simbolica fiammella, ha ac: -- 
cennato ad una serie di viciss i- 
tudini che impedì, in un prim 0 
tempo, la realizzazione del1 a 
rete di distribuzione. 1 lavo] ri 
iniziarono nel 1984, portand 0 
all’immissione in rete del ga IS 

settimana, riunirà i suoi organi 
direttivi per le scelte da effet- 
tuare. Insomma, tutto e ancora 
Isospeso>), e nessuno sa con 
esattezza come si concluderà 
questa vicenda politicamente. 

Intanto è da registrare un 
documento del direttivo del 
Psdi, uno dei quattro partiti che 
f,anno parte della coalizione di 
maggioranza nel Consiglio co- 
munale di Treviglio. Eccone il 
testo: <Il direttivo del Psdi di 
Treviglio riunitosi il 3-10-86 ha 
rilevato che il Consiglio comu- 
lale di Treviglio nella seduta 
le1 30-g-86 ha approvato il bi- 
lancio preventivo 1986; che tut- 
:e le forze di maggioranza indi- 
pendentemente dall’espressio- 
ne di voto, hanno manifestato 
vivo apprezzamento per i con- 
tenuti innovativi dello stesso; 
dà atto che il Bilancio preventi- 
vo ‘86 del Comune di Treviglio 
è ispirato a principi di chiarez- 
za e di trasparenza oltre che di 
assoluto rigore; rappresenta u- 
na svolta decisa e innovativa 
nella politica della finanza lo- 
cale ; esprime in larga massi- 
ma tutte quelle proposte che il 
Psdi aveva formulato ancor 
prima delle precedenti elezioni 
amministrative che erano sta- 
te oggetto del suo impegno elet- 
torale (contenimento della spe- 
sa Corrente ed attuazione dei 
ricorsi ai mutui per risanare le 
casse comunali e per privile- 
giare in pros 
interventi de P 

ettiva tutti quegli 
sociale che siano 

possibili e fattibili nella realta 
economica locale) ; esprime 
vivo a prezzamento per l’ope- 
ra P del ‘assessore socialdemo- 
cratico al Bilancio program- 
mazione e finanze aw. Alda 
Pignatelli che ha saputo e volu- 
to affrontare in termini nuovi 
e di estrema chiarezza i gravi 
problemi finanziari della no- 

stra collettività e che ci ha 
fornito uno strumento operati- 
vo idoneo ad awiare concreta- 
mente il risanamento delle fi- 
nanze comunali. Il segretario 
politico Emilio Riva)>. 

TREVIGLIO - Questa sera, 
lunedì, alle ore 21, torna a radu- 
narsi il Consiglio comunale di 
Treviglio: il primo degli argo- 
menti da discutere è il conto 
consuntivo 1985. Sarà interes- 
sante constatare quel che av- 
verrà: se cioe i socialisti - che 
pure fanno parte della coalizio- 
ne di maggioranza - manter- 
ranno l’astensione sul conto, 
così come hanno fatto sul Bi- 
lancio preventivo 1986, oppure 
se modificheranno la loro posi- 
zione. Ma sembra difficile che 
cambino, tenuto conto del fatto 
che proprio il documento redat- 
to da un loro consigliere, in 
qualità di (revisore del conto 
per la maggioranza)), ha susci- 
tato particolari contrasti, ed 
anzi la Dc ha già dichiarato, da 
quasi un mese, come {sinaccet- 
tabili>> talune delle conclusioni 
del documento stesso. Poi l’al- 
tra settimana, prima che si 
riunisse il Consiglio, era stato 
presentato un <verbale), sul 
conto consuntivo 1985, a firma 
sia del consigliere socialista 
revisore sia del consigliere co- 
munista revisore. 

Che cosa accadrà stasera? Si 
avrà una seduta analoga a quel- 
la di settimana scorsa? E le 
minoranze? 

Per quanto riguarda la crisi 
comunale, nulla di nuovo ri- 
spetto a quello che è già stato 
pubblicato: il Psi non ha for- 
malizzato la crisi, e non e detto 
che ciò avvenga necessaria- 
mente; la Dc e in attesa delle 
decisioni del Psi, dopodiche, 
prima della fine della prossima 

Il vicesindaco Luigi Barcella 
ha proceduto alla consegna del- 
le chiavi di undici alloggi popo- 
lari dell’Istituto case autono- 
me, realizzati su progetto del- 
l’arch. Vito Sonzogni. Questi 
gli assegnatari: Emanuele Bo- 
bs, Anna Terzi, Giancarlo Maz- 
za, Franco Plebani, Enrico 
Mutti, Luciano Testa, Maria 
Facchinetti, Agnese Canta- 
messa, Anna Bolis, Mario Ol- 
drati, Ignazio Flaccadori; per 
il piano commerciale : Adriano 
Martinelli e Maria Selvini; le 
chiavi della nuova sede della 
Biblioteca civica sono state 
consegnate al presidente tav. 
Pierino Rota. 

Alle ore 16 si è formato il 
corteo, aperto dalla Banda mu- 
sicale, che dal piazzale del mu- 
nicipio ha raggiunto la palestra 
delle scuole medie dove si è 
svolta la cerimonia della pre- 
sentazione della monografia 
«Zandobbio - Quarant’anni di 
autonomia,> e della consegna 
degli attestati di benemerenza 
a 88 amministratori. Qui ha 
parlato il sindaco Leidi che ha 
porto un cordiale benvenuto al- 
le autorità la quale, con la loro 
presenza, hanno condiviso la 
gioia di questa manifestazione 
celebrativa del quarantesimo 
della ricostituzione del Comu- 
ne di Zandobbio. Dopo aver 
ringraziato le autorità, con- 
segnava una targa ricordo al 

Agriturismo: 
quali prospettive? 

Sabato scorso, organizzata 
dall’Agriturist Lombardia 
d’intesa con la Comunità Mon- 
tana e con la Re ione si e 
tenuta a Pasturo ( 8 orno) una 
tavola rotonda sull’agritu- 
rismo e le sue prospettive nel 
territorio lombardo. Vi hanno 
preso parte, oltre al coordina- 
tore prof. Gilberto Cormegna, 
anche il residente dell’Agritu- 
rist di E ergamo Gianantonio 
Ardizzone e il funzionario del- 
l’assessorato regionale all’A- 
gricoltura dr. Angelini. 

Tema centrale del dibattito 
è stato il progetto di legge re- 
gionale che disciplinerà il set- 
tore, i cui contenuti sono stati 
illustrati dal funzionario regio- 
nale. La preoccupazione e- 
spressa dai rappresentanti 
dell’Agriturist e dagli stessi a- 
gricoltori & che i limiti che si 
vogliono imporre (es. un mas- 
simo di 6 camere e 12 posti 
letto, 6 mesi all’anno di attivi- 
ta) possano creare delle impre- 
se asfittiche, compresse fin 
dalla nascita da vincoli ingiu- 
stificati e penalizzanti. 

A tale proposito e stato espo- 
sto il contenuto di una recente 
circolare del ministero Agri- 
coltura e Foreste, la quale af- 
ferma tra l’altro che i limiti 
che le leggi regionali devono 
fissare per l’agriturismo non 
devono essere <<assoluti ed a- 

1 strattibb. 
Distrutto dal fuoco a AZanica Presentato ieri il nuovo servizio del Cnsa 

Interventi di soccorso alpino 
coordiilati da un Centro a Clusone 

un appartamento: 
incendio appiccato dai ladri? 

CLUSONE - &raknte 
bravi: oggi mi è stata data 
dimostrazione di cosa vuole di- 
re efficienza e professinalità: 
inoltre ho ammirato moltissi- 
mo il rapporto esistente tra 
socorritori ed elicotteristi, tutti 
molto bravi e preparti, dall’E- 
linucleo dei Carbinieri di Orio 
al Serio, al Sar di Linate, alle 
Società private che danno la 
loro collaborazione. Aggiungo 
inoltre, che sin dal prossimo 
anno la Regione Lombardia 
raddoppierd il proprio contri- 
buto al Cnsa; e infine voglio 
rivolgere un invito alle Provin- 
ce e ai Comuni delle grandi 
città lombarde, perché diano il 
loro sensibile appoggio a que- 
sto genere di iniziative pren- 
dendo esempio dalle provincie 
di Sondrio e Brescia*. 

La mattinata era iniziata, 
come detto, a Clusone, dove il 
delegato provinciale Augusto 
Zanotti, accompagnato da al- 
cuni a<capistazionem della ber- 
gamasca, ha presentato all’as- 
sessore Ruffini, al vicepresi- 
dente della Provincia dott. San- 
dro De Bernardi e ad altri 
ospiti tra i quali rappresentanti 
della Banca Popolare di Berga- 
mo, e il presidente della Eli- 
lombardia, commendator Bor- 
dogna, il Centro Operativo. Si 
tratta in pratica di una palazzi- 
na prefabbricata che ospitera 
nelle prossime settimane, 24 
ore su 24, un gruppo di soccorri- 
tori del Cnsa, pronti ad interve- 
nire in caso di bisogno. Il Cen- 
tro farà poi da smistamento per 
tutte le chiamate e prowedera 
ad organizzare gli interventi, 
evitando così perdite di tempo 
preziose e costi inutili. Questo 
centro, per ora solo provincia- 
le, passerà poi Regionale ed e 
il primo esistente su tutto il 
territorio nazionale : ma avre- 
mo modo di ritornare sul tema, 
in successivi articoli. 

sei soccorritori ognuna, in rap- 
presentanza delle cinque dele- 
f;;ini del Cnsa lornb;;:;an:- 

Bresciana, 
Valteilinese e quella speleo101 
gita, hanno dato una dimostra- 
zione delle loro capacità opera- 
tive. Con i soccorritori hanno 
<lavorato>> 1’Elinucleo dei cara- 
binieri di Orio al Serio con un 
elicottero ai comandi del quale 
era il comandante, magg. Be- 
nedetto Cardilo; un elicottero 
del Sar di Linate pilotato dal 
cap. Serriconi e un altro elicot- 
tero dell’Elitellina. Supporto 
alla dimostrazione è stata data 
anche da due elicotteri dell’Eli- 
lombardia e dall’Elifly. 

Per quanto riguarda la squa- 
dra bergamasca, che ha (<lavo- 
ratoN, questa era composta, ol- 
tre che dallo stesso Au 

Y 
sto 

Zanotti, dalla guida A pina 
Gregorio Savoldelli, dal dott. 
Daniele Malgrati, da Maurizio 
Rota e da Francesco Trussar- 
di, vice delegato provinciale. 

Da Clusone gli ospiti si sono 

P 
oi trasferiti in elicottero, Eli- 
ombardia e Sar, a Campo Mo- 

ro, in provincia di Sondrio dove 
cinque squadre composte da 

La squadra bergamasca ha 
operato con l’elicottero dei ca- 
rabinieri ed ha dato dimostra- 
zione di calo di soccorritore in 
parete con verricello e recupe- 
ro di ferito. 

Egidio Genise 

Arte 
in provincia 

via Bergamo 43 - Treviglio 
tel. (0363) 41022 - 41866 

ZANICA - Appartamen- che danneggiato un capan- 
to distrutto dalle fiamme, none sottostante, in cui si 
ieri pomeriggio, in via Cre- producono impianti elettro- 
ma. L’incendio, con ogni nici antifurto. 
probabilità doloso, ha an- I!? accaduto verso le ore 

13,30. Appena prima, secon- 
do i primi accertamenti dei 
carabinieri della stazione di 
Zanica, ignoti sarebbero 
entrati nell’appartamento, 
di proprietà dei fratelli 
Piazzalunga per effettuare 
un furto. In quel momento 
all’interno dell’abitazione 
non c’era nessuno. Ad ac- 
corgersi del fumo che usci- 
va dall’appartamento sono 
stati alcuni passanti. Dato 
l’allarme sono subito inter- 
venuti i Vigili del fuoco di 
Bergamo. Nel frattempo, 
come si è detto, l’incendio 
si estendeva al capannone. 
Le squadre antincendio sol- 
tanto tre ore dopo riusciva- 
no a domarlo completa- 
mente. Secondo un primo 
sommario bilancio, i danni 
supererebbero i 100 milioni 
di lire. 

l Scontro tra due auto ieri 
mattina sulla statale per Lec- 
co. Nell’urto & rimasto legger- 
mente ferito Cesare Zara, che 
ha riportato escoriazioni multi- 
ple. La prognosi & di sette gior- 
ni. 

Questo in sintesi, il senso 
dell’intervento dell’Assessore 
regionale al Turismo, dott. 
Giovanni Ruffini, in occasione 
della presentazione ufficiale 
del nuovo Centro Opertivo del 
Cnsa bergamasco; allestito 
presso l’eliporto di Clusone e 
della dimostrazione compiuta 
nella tarda mattinata a Campo 
Moro, in provincia di Sondrio, 
su una ripida parete a 2006 
metri di quota, nel gruppo del 
Bernina. 

Concessionario: MITSUBISHI - PAJERO 

24 nature morte 
di Antonio De Santis 

alla aferrarb 
di Treviglio 

Delegazione canadese 
in visita a Treviglio 

alle lealtà cooperative TREVIGLIO - Antonio De 
Santis propone, presso la Gal- 
leria Ferrari di Treviglio, una 
serie di opere, esattamente 24 
nature morte : la mostra, aper- 
ta sino a domenica 12 ottobre, 
ha già rilhiamato un pubblica 
notevole, interessato alla pro- 
duzione di un artista - e criti- 
co e saggista insieme - che 
punta principalmente sull’im- 
patto, emozionale e creativo, 
del colore, dall’impasto imme- 
diato e comunicativo. E’ un 
colore quasi <<bollente>>, vivissi- 
mo, Sensibile, che sembra qua- 
si <(fuoriuscireti dal quadro, ric 
CO di stimoli. E con il colore, 
anche la composizione che 
sembra liberare i succhi di un 
discorso che fa della materia 
descrittiva un momento di e 
spressione profonda, razionale 
nella proposta. 

In definitiva un bel e buor 
dipingere, come si conviene ac 
un pittore, e che De Santi: 
presenta nella lucidità di UT 
linguaggio forte e pulsante, cor 
intensità. Antono De Santis - 
accolto volentieri dal galleristi 
rag. Marcello Ferrari - espri 
me egli stesso, in una breve 
lettera introduttiva al catalogc 
della mostra, le ragioni di que 
sta rassegna: ti. . . il rapporto 
tra l’azione contemporanea e il 
racconto che queste opere pos- 
seggono è stato l’elemento che 
ha maggiormente caratterizza- 
to la loro “storia”*. Qui si 
colloca tutto il discorso di De 
Santis: un’arte di raccordo, 
tessuta con attenzione al succe- 
dersi delle azioni e alla vivaci- 
th del loro modo di essere e- 
spresse. E’ una delle ragioni 
che assicurano successo alla 
mostra, che la Galleria Ferrari 
- di alto prestigio - propone 
all’attenzione di pubblico, col- 
lezionisti ed estimatori d’arte. 

PATROL 

TREVIGLIO - Mr. Louis 
Philippe Beaudin, presidente 
della Federlavoro canadese, in 
veste di rappresentante del Mo- 
vimento cooperativo e del mi- 
nistero dell’Industria e del 
Commercio del Quebec ha fatto 
visita, venerdì, ad alcune real- 
tà cooperative trevigliesi (il 
Cmt per quanto attiene alla 
produzione del mobile d’arte 
intarsiato, la Cooperativa &- 
sieme>> di produzione-lavoro, il 
Centro della cooperazione). 

In serata si e incontrato, in 
municipio, con il sindaco Gra- 
ziano Bellagente, con alcuni 
rappresentanti dell’Ammini- 
strazione comunale (assessori 
Taddeo e Facchetti) e del Con- 
siglio comunale. Al gradito o- 
spite il sindaco ha fatto dono di 
due significativi presenti a ri- 
cordo della visita. Durante la 
visita al Cmt, il presidente del- 
la Federlavoro canadese si è 
incontrato con i rappresentanti 
dell’imprenditoria artigiana 
trevigliese (Antonio Taroni 
presidente dell’Unione artigia- 
ni e Giancarlo Frigerio vice 
presidente dell’Associazione 
artigiani). 

In mattinata aveva avuto 
luogo l’incontro, dopo la visita 
alla Cooperativa Cabel di Cur- 
no, con le rappresentanze delle 
organizzazioni sindacali arti- 
giane, presso la Camera di 
Commercio a Bergamo. 

Ieri la delegazione canadese 
che si trova in Italia per una 
visita di lavoro, ha fatto tappa 
a Brescia per incontrarsi con 
altre realtà cooperative. Nel 
<tour di Lombardia>> i canadesi 
sono stati accompagnati dal 
presidente della Federlavoro 
nazionale della Confartigiana- 
to, tav. Damiano Bussini. Nel- 
la foto (ATTUALITÀ - Trevi- 
glio), il sindaco Bellagente, a 
destra, mentre consegna i pre- 
senti a mr. Beaudin. 

Funahi record ad Azzano ViMa d’Alnrè in festa 
nel nuovo Auditorhm DAIHATSU - ROCKY 

La bella realizzazione inaugurata in coincidenza 
con i sessant’anni di Messa di mons. Marco Farina 

e avvenimenti che sono stati un 
po’ lo specchio della comunita. 
Parecchi di questi awenimenti 
sono stati raccolti in una pub- 
blicazione: <<L’oratorio di Villa 
d’Alme e i suoi 75 anni>>. Teneva 
il resoconto il sig. Maurizio 
Mazzocchi, uno dei responsabi- 
li. 

Quindi si è arrivati ad uno dei 
momenti salienti dell’accade- 
mia. La proiezione di un corto- 
metraggio del quale mons. 
Marco Farina ha curato la sce- 
neggiatura e il commento. 

Non poteva mancare poi la 
compagnia <<Aurora>>, nata nel- 
l’oratorio anni fa, che è ancora 
il vanto di tutti. Altro momento 
particolare della manifestazio- 
ne, l’intervento del parroco don 
Merelli per una panoramica 
sulle opere terminate, lavori 
che egli ha seguito con passio- 
ne, lungimiranza, competenza 
e cuore, a favore di tutta la 
comunità. Alla ribalta quindi la 
scuola di canto, la corale Don 
Bosco diretta dal maestro Lo- 
catelli, altro <<punto di forzaM 
dell’attività oratoriale, sempre 
presente ai grandi awenimenti 
della comunita. ’ 

Il Teatro S. Carlo è ora 2 
disposizione di tutti per un us( 
intelligente. Il programma Z 
stato chiuso dal Corpo musica. 
le Pio X1. 

G.B. Casi 

VILLA D’ALME - Giornata 
particolarmente intensa ieri a 
Villa d’Almè per l’apertura 
della «Settimana della comuni- 
tib : oltre all’inaugurazione 
dell’Auditorium S. Carlo, ci so- 
no stati la presentazione del 
volume <<L’oratorio di S. Carlo 
di Villa d’Almè nel 75.0 di fon- 
dazione>>, l’inaugurazione di u- 
na mostra riguardante la vita 
oratoriana e i festeggiamenti 
per i sessant’anni dell’ordina- 
zione sacerdotale di mons. 
Marco Farina. 

Nella lieta ricorrenza, molti 
amici ed estimatori si sono 
stretti attorno a mons. Farina, 
in un abbraccio affettuoso, pie- 
no di ammirazione e di auguri. 
Mons. Farina - come si e 
scritto nel numero di ieri - per 
parecchi anni e stato in primo 
piano nella vita della diocesi 
con uffici di notevole rilievo sul 
piano ecclesiale e anche su 
quello sociale. 

Dopo aver celebrato in mat- 
tinata la Messa solenne del suo 
sessantesimo di ordinazione, 
ieri pomeriggio, alle ore 15, 
mons. Farina accanto al quale 
erano il ministro on. Pandolfi 
e il prevosto don Luigi Merelli, 
ha tagliato il nastro per l’inau- 
gurazione del bellissimo Audi- 
torium S. Carlo. Erano presen- 
ti tra gli altri il sindaco di 
Bergamo Zaccarelli, il sen. 
Leandro Rampa, il sen. Enzo 

Berlanda, il grand’uff. dott. 
Ciocca, il sindaco di Villa d’Al- 
me sig. Scotti, il comandante 
della stazione dei Carabinieri 
di Villa d’Alme mllo Caputo, 
sacerdoti villesi e tante altre 
personalità di associazioni ed 
enti. 

L’Auditorium e un po’ il fiore 
all’occhiello del complesso, an- 
che se il cuore è e deve rimane- 
re la Chiesina ricavata sopra la 
grande sala del bar. La piccola 
accademia che è stata prepara- 
ta era un saggio delle attività 
che potranno trovare qui la loro 
realizzazione. E toccato ai 
bambini della scuola materna 
il compito di aprire l’accade- 
mia. Tre interventi per loro : un 
coro, una poesia e un balletto. 
Il loro intervento è stato un 
omaggio a suor Dionisia, supe- 
riora della scuola materna, che 
ha lasciato l’incarico da pochi 
giorni. E stato fatto dono, da 
parte del sindaco villese a no- 
me dell’Amministrazione, di u- 
na pergamena e una medaglia 
d$ro con stemma di Villa d’Al- 

A questo punto il ministro 
Pandolfi ha consegnato a 
mons. Marco Farina l’onorifi- 
cenza di cavaliere al merito 
della Repubblica. 

L’Oratorio S. Carlo di Villa 
d’Almè ha festeggiato i 75 anni 
di vita in un susseguirsi di fatti 

AZZANO - Che questa sia una 
stagione felice per la raccolta 
dei funghi è ormai certo. Ne 
sono prova le numerose foto 
Ehe da qualche tempo (<L’Eco 
di Bergamo>) va pubblicando a 
testimonianza di ritrovi ecce- 
zionali. È decisamente fuori 
dal comune, pero, che i funghi 
lfanzich&p farsi cercare, <si of- 
frano>>, come è successo al sig. 
Giacomo Morlacchi, di Azza- 
no, che se li è trovati addirittu- 
ra nell’orto. Ne ha trovati di- 
versi, ma due o tre grossi come 
palloni (e infatti tali li aveva 
creduti al primo momento il 
sig. Morlacchi). La foto è di 
qualche giorno fa; nel frattem- 
po dei funghi non è rimasta 
traccia se non nel ricordo di un 
piatto prelibato. (Foto Fabio 
Nicoli - Stampa Bedolis) 

tembre in casa Alborghettibb; 
l’Amministrazione comunale, 
a cui va riconosciuto il merito 
dell’iniziativa, ha inteso inte- 
ressare i vari strati della popo- 
lazione attraverso varie inizia- 
tive. Tutto esaurito per la sfila- 
ta di moda che per gli osiensi 
ha costituito la grande novità. 

Poi la serata dello sport 
coordinata dall’assessore Maz- 
zola con l’intervento del sinda- 
co Gabriele Rossi, degli asses- 
sori alla Finanza e alla Cultura 
Rota e prof. Paganini. Sono 
stati intervistati esponenti del 
calcio, ciclismo, nuoto e ba- 
sket. Il presidente della cicli- 
stica Cesare Donzelli ha con- 
fermato per 1’87 l’abbinamento 
con la Carrozzeria Dalmine, 
abbinamento che consente l’al- 
lestimento di una squadra ju- 
niores. 

Infine l’ultimo dei tre appun. 
tamenti, stavolta di ordine mu. 
sicale 0, me lio, jazzistico : l’e. 
sibizione P de 1’Arp Quartet che 
ha riscosso interesse. 

Vendita *JEEP - SUZUKI 

CERCHI: Bwa - Racket - Mangels 
Festeggiamenti 
a Bonate Sotto PNEUMATICI: BF Goodrich 

BONATE SOTTO - Con l’a- 
pertura dell’anno catechistico 
a Bonate Sotto nel pomeriggio 
di domenica ha pure avuto ini- 
zio ufficialmente l’inizio dei fe- 
steggiamenti della sagra del 

E 
aese, la Seconda festa d’otto- 
re)>, nella quale si festeggia la 

beata Vergine del S. Rosario. 
Si è proiettato il film, con in- 
gresso gratuito, <(El padre Ci- 
to>>. La sera, alle ore 20,30, 
presso la sala cinematografica 
la compagnia di Albino di 
Franco Benedetti ha presenta. 
to due brevi commedie dialet 
tali bergamascne: q<Dti gai ir 
de stes piilerb e <<Filtro d’amo. 
re)). 

Il programma prosegue nel 
la settimana (A.M.) 

ACCESSORI: Four Wheeler Italiana 

OFFICINA: specializzata in revisioni, ripa- 
razioni, elaborazioni e preparazioni spe- 
ciali veicoli 4 x 4 

Successo ad Osio 
di #Settembre 
Alborghettin 

OSIO SOTTO - Sipario defi- 
nitivamente calato sul <<Set- 

, 


