
Sabato 6 settembre 1980 LECO DI BERGAMO 
UN PENSIONATO MILANESE Gare sportive 

alla Festa 
dell’Amicizia 

Educazione musicale: 
interesse a Gazzaniga Muore cadendo da un sentiero 

nella zona della Presolana 
- 

Rinnovati per il quinto anno i corsi in- 
detti dal Centro del Sistema Bibliotecario Alla serata per le preniia- 

zioni sportive di G.B. Ba- 
ronchelli, della Libertas 
Goggi di Bergamo, della Li- 
bertas di Gazzaniga, della 
Libertas Nuoto e Pallanuo- 
to di Bergamo, ottimamen- 
te riuscita nella serata del 3 
settembre, s uiranno al 
Festival musica e dell’amici- 4 
zia a Martinengo, oggi saba- 
to e domani domenica altre 
manifestazioni più propria- 
mente sportive. 

Alle ore 16 di oggi, saba- 
to avrà inizio il torneo di 
ping-pong, per il quale sedi- 
ci giocatori si incontreran- 
no con la formula ad elimi- 
nazione per gli ottavi; gli 
incontri dei uarti, delle se- 
mifinali ej da la 7 finale sono 
previsti domenica sempre 
con inizio alle ore 16; ma 
gli organizzatori ci hanno 
precisato che il programma 
è suscettibile di varlazione, 
per cui i concorrenti sono 
tenuti a tenersi informati 
mantenendo i contatti con 
la segreteria, aperta nel 
piazzale della 3.a Festa 
prov. le dell’Amicizia. 

Sempre per domenica al- 
le ore 19 è fissata la 

P 
artita 

di pallavolo femmini e con 
le squadre locali della Gal- 
leria d’Arte. Alle ore 21, 
constatato il grande apprez- 
zamento conseguito glovedì 
sera, la prof. Daria Sever- 
gnini con le sue allieve ripe 
terà la manifestazione di 
joga, perché si possa meglio 
conoscere e amare questa 
disciplina orientale, ritenu- 
to da quei popoli iù una 
pratica religiosa R c e non 
psicomotoria. In effetti 
contrasta con il nostro mo- 
do di intendere lo sport 
tutto basato sul movimen- 
to, ma la prof.sa Daria Se- 
vergnini dice che nessun 
esercizio fisico è così effi- 
cace per raggiungere un ve 
ro possesso e controllo del 
proprio corpo come quello 

che si raggiunge con lo yo- 
ga- 

Anche se è stato richie- 
sto il bis, perché molto ap- 
prezzato, non potrà essere 
ripetuta la prova di danza 
orientale eseguita dalla si- 
gnora Bellebuono Virginia 
King (birmana), avendo do- 
vuto partire per altri impe- 
gni. 

Seguiranno le gare di 
danza sul tempo del tango 
e della mazurka, essendosi 
già tenute giovedì sera 
quelle del valzer e della 
polka. Ai concorrenti del 
ping-pong e alla squadra 
femminile di pallavolo ver- 
rà consegnata una coppa al 
vincitore e una medaglia ri- 
cordo a tutti. 

AMP. 

1 partigiani 
cristiani 

oggi alIa Festa 
dell’Amicizia 
a Martinengo 

L’Associazione partigiani 
cristiani (Ape), sezione di 
Bergamo, invita tutti i pro- 
pri soci e aderenti a voler 
intervenire oggi, sabato 6 
settembre, alla festa provin- 
ciale dell’amicizia organizza- 
ta dal Comitato provinciale 
Dc a Martinengo, nel corso 
della quale saranno trattati 
argomenti vari inerenti alla 
partecipazione dei cattolici 
bergamaschi alla Resistenza. 
E’ assicurata la presenza dei 
senatori Giuseppe Belotti e 
Cristoforo Pezzini, gli ex co- 
mandanti di formazioni par- 
tigiane, di ex combattenti 
della guerra di liberazione, 
di ex deportati nei campi dl 
sterminio. La manifestazio- 
ne avrà inizio alle ore 18. 

creare l’abitudine a suonare 
insieme. 

Il M.o Maffeis, coordina- 
tore di tali gruppi intende 
inoltre preparare per tempo 
un saggio di carattere didat- 
tico che, presentato nelle 
scuole medie ed elementari, 
dovrebbe valere come vera 
e propria lezione di musica 

Rimane anche nelle in- 
tenzioni degli organizzatori 
l’audizione di concerti men- 
sili, parte dal vivo, parte 
mediante l’ascolto di dEchi, 
facendo precedere o 
cuzione da una 8 

ni ese- 
a eguata 

presentazione che inquadri 

il, brano storicamente e mu- 
sicalmente, con notizie utili 
alla conoscenza del pezzo e 
dell’autore. 

Le linee di impostazione 
confermate anche per 
quest’anno intendono per- 
tanto attuare concretamen- 
te il concetto di piena edu- 
cazione musicale che non si 
limiti alla sola istruzione, 
intesa come acquisizione 
della tecnica strumentale 
ma prevede una 
pleta formazione B 

iù com- 
i cultura 

musicale a livello di ascolto 
e di comprensione della * 
musica. 

F. branca 

Gazzaniga, 5 
Prenderanno il via, il 

prossimo 15 settembre, i 
((Corsi di educazione musi- 
cale» organizzati dal Centro 
del sistema bibliotecario 
che ha sede in Gazzaniga. 

L’iniziativa, che è ormai 
giunta al 5.0 anno di vita e 
che ha riscosso successo e 
apprezzamento in tutti i 
paesi facenti parte del Si- 
stema, intende attuare con- 
cretamente quella politica 
di cultura musicale che co- 
stituisce una delle finalità 
peculiari del Centro di Gaz- 
zaniga che in questo settore 
ha ormai raggiunto una spe- 
cializzazione. 1 Corsi, loca- 
lizzati in parte nel capoluo- 
go Seriano, in parte decen- 
trati nei paesi circostanti 
(Leffe, Gandino, Casnigo, 
Coleate, Vertova, Albino), 
dove è stato possibile rac- 
cogliere un sufficiente nu- 
mero di iscrizioni, ripro- 
pongono, come per lo scor- 
so anno, l’opportunità, per 
gli allievi, di specializzarsi 
m ben 12 classi strumenta- 
li: violino, fisarmonica, chi- 
tarra, corno, oboe, clarinet- 
to e clarinetto sax, piano- 
forte, flauto, percussioni, 
tromba, trombone e canto 
artistico corale. 

Tra le specializzazioni di 
quest’anno figura il canto 
corale, già programmato lo 
scorso anno e non 

r 
tuto 

attuare. Il capace ser atoio 
della scuola fornirà le voci 
necessarie per la costituzio- 
ne del complesso corale. 

Coordinerà l’attività dei 
gruppi il m.o Mario Maffeis 
cui va il merito di aver 
dato vita all’iniziativa al 
suo sorgere e di averla so- 
stenuta con 

E 
assione e im- 

pegno oltre c e con compe- 
tenza e ca acità personali 

Ricalcan a o lo schema or- 
ganizzativo dello scorso an- 
no, i Corsi prevedono due 
incontri settimanali di 
mezz’ora ciascuno; l’unifi- 
cazione nell’ambito della le- 
zione, della pratica stru- 
mentale e della parte teori- 
ca (solfeggio) effettuate 
dallo stesso insegnante; la 
formazione di ((gruppi d’as- 
sieme)) di alunni che suona- 
no lo stesso strumento e, 
successivamente, 
strumenti allo 

di più 
SCOPO di 

La disgrazia ieri alle ore 17,30 mentre la vittima, di 70 anni (un villeg- 
giante), in compagnia di altre persone stava arrivando nei pressi del- 
l’albergo Serenella, di ritorno dal sentiero del Visolo - È stato visto 
cadere: la salma recuperata poco dopo dalla squadra di soccorso alpino 

pagnato ad una gita nella 
zona alla ricerca di stelle 
alpine, ma qualche cosa di 
imprevisto continuava ad 
im edire 

F 
1 ‘effettuazione 

del a gita. Questa mattina, 
vista la bellissima giornata, 
la sorella della signora Giu- 
ditta Belinghieri, che gesti- 
sce l’albergo Franeschetti, 
il cognato, una dipendente 
dello stesso albergo e una 
bimba di sette anni, decide- 
vano di accampa 

a$ 
are il 

sig. Ottina sino Viso10 
lungo un facile sentiero, 
che dopo due ore di cam- 
mino 11 avrebbe portati all’ 
albergo Serenella di Colere, 
dove aItri conoscenti sareb- 
bero andati a 
gruppo prima 

ri *rendere il 
CE sera. Il 

TP 
u petto lasciava il Passo 

el 8 Presolana verso le 10, 
raggiungeva il Viso10 e nel 
pomeriggio scendeva a valle 
verso 1 albergo Serenella: 
tutto si era svolto in modo 
regolare. 

Quando ormai l’alber o 
era in vista, a circa 12 0 8 
metri di quota, la disgrazia. 
In quel momento il og. Ot- 
tina pare si trovasse in testa 
al gruppo: improwisamente 
gli altri componenti de!! 
comitiva l’hanno visto - 
garsi sulle gambe e ca ere CF 
nel vuoto dal sentiero. 1 
tre aduld della comitiva 
hanno subito raggiunto il 

F unto del sentiero dal qua- 
e il pensionato era caduto, 

ma senza poterne scor 
il corpo. L uomo era in P 

re 
atti 

finito su un ghiaione sot- 
tostante la strada, nascosto 
alla vista da una sporgenza 
di roccia. 

Impossibilitati a portare 
soccorso direttamente, uno 
dei componenti della cpmi- 
tiva raggiungeva l’albergo 
Serenella e dava l’allarme. 
Da Schilpario partiva imme- 
diatamente la squadra di 
soccorso alpino del Cai che, 
con alcuni volonterosi, ini- 
ziava le ricerche, che in 
breve tempo ortavano al 
ritrovamento cf 
pensionato. 

el cor.po del 

Purtroppo però per il sig. 
Ottina ogni soccorso era va- 
no: il povero pensionato 
era morto all’istante per 
gravi lesioni al capo e inter- 
ne. Mentre sul posto inter- 
venivano i carabinieri di 
Vilminore con il com+dan- 
te brig. Evangelista, la sd- 
ma era trasportata alla ca- 
mera mortuaria del cimite- 
ro di Colere, dove domani 
verrà sottoposta a perizia 
necroscopica. V. B. 

E’ caduta accidentalmente in 
casa, riportando la distorsione 
della caviglia destra. L’infortu- 
nata, Giovanna Amodei, è stata 
ricoverata a Il’ospedale 

Colere, 5 La vittima, grande appas- 
Il pensionato milanese ft$;f to;g;eWa, era 

sig. Franco Ottina, di 70 lunghe 
anni, abitante in via Bligny, camminate ne la zona, sce- P 
ospite, per le vacanze, da gliendo sempre sentieri non’ 
oltre un mese dell’alber o 

B 
molto difficili, adatti anche 

Franceschetti della Preso a- a persone non allenate. 
na, è morto nel tardo po- La disgrazia, sulle cui cir- 
meriggio di oggi in seguito costanze sono in corso ac- 
alle ferite ri ortate in una certamenti da parte dei ha- 
caduta acci entale mentre CF rabinieri della stazione di 
in compagnia di alcuni COT Vilminore di Scalve, è awe-, 
nascenti stava scendendo n u ta poco prima delle 
lungo un sentiero dal Viso- 17,30. 11 sig. Ottina, più 
lo verso l'albergo Serenella; volte aveva chiesto alla si- 
la dis azia 
localit r 

è accaduta in gnora che gestisce il ctFran- 
Riaga di Colere. ceschetti » di essere accom- 

A Ponte Giurino 
convegno LANMIC 

invalidi civili 
Domenica 7 settembre 

1980 alle ore 9 presso l’au- 
1 i torium parrocchiale di 
?onte Giurino, gentilmente 
concesso, avrà luogo il con- 
rregno degli invalidi civili e 
iegli handicappati promos- 
w dalla Lanmic provinciale. 

In tale occasione si farà 
una disamina degli ultimi 
provvedimenti legislativi va- 
rati nel febbraio scorso e 
precisamente la legge n. 18 
sull’indennità di accompa- 
gnamento e la legge n. 33 
Pull’adeguamento della nor- 
mativa pensionistica. 

Un altro sin olare 
f 

testo 
di leg e è que lo relativo 
alla (( 8 romozione di servizi 
sociali a favore di soggetti 
handicap atiu approvato 
dal Consig io Regionale del- F 
la Lombardia il 18 aprile 
1980 che è bene si conosca 
nelle sue finalità esplicati- 
ve. 

Oltre alle citate temati- 
che, una particolare rifles- 
sione sarà riservata al pro- 
b lema della costituzione 
delle Unità socio-sanitarie, 
alla tematica del lavoro e 
ad altre esigenze che affio- 
rano all’area del bisogno. 

Al convegno sarà presen- 
te I’assessore regionale all’ 
industria ed artigianato. 
dott. Giovanni Ruffini. 

Scontro a Tavernola: 
ferito un automobilista 

Nuove Amministrazioni Tavernola, 5 
Un automobilista di Ta- 

vernola, il sig. Maffeo Zop- 
pi, di 48 anni, domiciliato 
in località Bianica, è rima- 
sto seeamente ferito oggi 
pomeng@o alla perifena 
dell’abitato in uno scontro 
tra la propria auto e un 
camion. 

L’incidente, sulle cui cir- 
costanze è stata aperta un’ 
inchiesta da arte dei cara- 
binieri della ocale stazione F 
intervenuti con il coman- 
dante, brig. Cau, si è verifi- 
cato verso le ore 17.,30. Al- 
la 
12 l! 

uida della propria ((Fiat 
» 

sig. 
targata BG 47907 1, il 

Zo pi stava percorren- 
do la !i tatale Sebina Occi- 
dentale proveniente da Ta- 
vernola e diretto verso Pre- 
dore. In località Moia di 
Ta vernola, nell’uscire da 
una curva, l’auto condotta 
dal sig. Zoppi si scontrava 
quasi frontalmente con un 
camion «Fiat 682 H della 
ditta Autotrasporti Berta, 
condotto dall’autista sig. 
Battista Paris, di 35 anni, 
da Credaro, che provenien- 
te dal senso opposto, stava 
in quel momento superan- 
do alcuni ciclisti. 

tura della gamba destra e 
contusioni escoriate multi- 
ple. Trasportato in un pri- 
mo tempo all’ospedale di 
Sarnico, il ferito è stato 
s u c cessivamente trasferito 
all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo e ricoverato in re- 
parto con prognosi di 40 
giorni. A causa dello scon- 
tro il traffico sulla Statale è 
rimasto interrotto per quasi 
un’ora ed ha causato la for- 
mazione di una lunga co- 
lonna di veicoli. 

UN FERITO 
A CISANO 

Cisano, 5 
Questa mattina il signor 

Danilo Bossoli di 33 anni 
di Bergamo, a bordo di una 
moto «Benelli)) 650 targata 
BG 129890 stava percor- 
rendo via Mazzini in Cisano 
proveniente da Bergamo 
per Lecco quando è venuto 
a collisione con una «Fiat- 
128)). 

L’impatto è stato violen- 
to: il signor Bossoli, sbalza- 
to dalla moto, è finito a 
terra riportando un trauma 
cranico, la rottura dei lega- 
menti della gamba sinistra, 
la sospetta frattura del pol- 

Nel violento urto il sig. 
Zoppi riportava un trauma 

1 cranico commotivo, la frat- 1 lice. 

Zanica, 5 
Eletti a Zanica il sindaco. 

e gli assessori della nuova 
Amministrazione comunale 
uscita dalla consultazione 
elettorale del 7 giugno scor- 
so. Sindaco è stato eletto il 
sig. Maurizio Esposito, ra- 
gioniere, di 26 anni, s osa- 
to, dipendente della rp anca 
Popolare di Ber amo, pres- 
so la filiale di R 238110 San 
Paolo, eletto nelIa lista del- 
la Democrazia Cristiana. La 
Dc ha conquistato a Zanica 
16 seggi, mentre i restanti 
quattro sono stati attribuiti 
alla minoranza Psi. 

Ed ecco i nomi degli as- 
sessori: effettivi i sagnori 
Gualtiero Baresi, Antonio 
Lanza, Fausto Poma e 
Gianfranco Rota, mentre 
assessori supplenti sono sta- 
ti nominati 1 signori Attilio 
Pecis e Paolo Nozza. 

E questo è il programma 

F olitico-amministrativo del- 
a Dc per il 

zp 
rosaimo quin- 

quennio, 8 anica: comple- 
tamento strumenti urbani- 
stici del nostro territorio 
comunale; piani particola- 
reggiati del centro storico; 
regolamento edilizio (tutt’ 
ora alla Regione Lombar- 
dia), Piani investimento 

F 
roduttivi (Pip); varianti al 
rg (Piano re olatore gene- 

rale) con f veri ita delle reali 
esigenze urbanistiche; in- 
centivazione alla realizza- 
zione casa per lavoratori 
(167/865) per costituzione 
cooperative (zona Zanica 
Nord - Capannelle - Zona 
vta Padergnone); realizza- 
zlone pnmo 
sport&: 

lotto impianti 
campo di calcio, 

impianto atlet ita leggera, 
spogliatoi, cam 
campo da pal avolo, recin- P 

i da tennis, 

zione area impianti sportivi; 
realizzazione secondo lotto 
scuole medie; ampliamento 
cimitero (realizzazione a 
220 locuh); realizzazione 

Il sindaco di Zanica, rag. Mauri- 
zio Esposito. 

Ha passato le *ferie 
lauorando in una missione 

. 
t..~ lote fognatura gene- 

- realizzazione pnmo 
lott; acquedotto comunale 
con sistemazione rete gene- 
rale; approva$one piano 
commercmle (già redatto da 
Soc. Cepel); ristrutturazio- 
ne della viabilità interna ed 
esterna con asfalto ed allar- 
gamenti; sostegno della 
scuola materna, scu0.h ele- 
mentare, scuola medm, ge- 
stione casa per persone an- 
ziane realizzazione traspor- 
ti pubblici (Atb); particola- 
re attenzione alle normative 
ecologiche e all’agricoltura; 
realizzazione parcheggi pub- 
blici e attrezzature aree ver- 
di; collegamento con il 
Consorzio sanitario di zona 
(Csz) per una‘ sempre pii3 
proficua assistenza alla po- 
polazione; circonvallazione 
esterna nell’eventuale assen- 
za della tangenziale sud del 
paese e regolamentazione 
traffico interno; informa- 
zione mediante assemblee o 
ciclostilati delle attività an- 
nue con richieste di propo- 
ste e suggerimenti. 

Zcwq, 5 
E’ tornato in questi glor- 

ni dal Burundi - e precisa- 
mente dalla missione di 
Nyangwa-Rumeza dove 
opera suor Teresa che fu 
per alcuni anni insegnante 

msso l’asilo Cavagnis di 
% gno - lo zognese Rino 
Berlendis che ha speso le 
sue ferie estive in terra afri- 
cana prestando 1s sua pre- 
ziosa opera presso la sunno- 
minata misslone. Rino Ber- 
lendis è un personaggio tut- 
to particolare e ben noto a 
Zogno: è coniugato con 
due figli ed è occupato co- 
me assistente di reparto 

F resa3 il più grosso opificio 
ocale. Fa parte del gruppo 

missionario della comumtà 
parrocchiale zognese (coor- 
dinato da Giusi Cattaneo, 
Giusi Carminati e Annalisa 
Gamba che organizzano il 
lavoro di altre numerose e 
generose persone) e conclu- 
sa la giornata lavorativa, de- 
dica tutto il suo tempo li- 
bero alla raccolta di fondi e 
materiali da inviare alle 
missioni sparse nel mondo 
in cui operano missionari 
zo nesi. 

II a due anni a 
1 

uesta 

L 
arte poi, Rino Ber endis 

deciso di recarsi perso- 
nalmente 8 lavorare in terra 
di missione dedicando a 

il~YZt3fSiZsL2E ?E%E 
ferie annuali. Si è pagato di 
tasca propria il Waggio sia 
lo scorso anno che quest’ 
anno ed ha trascorso laggiù 
ventotto giorni la scorsa e- 
state e trentadue quest’esta- 
te. La missione di Nyan- 
gwa-Rumeza si trova a quo- 
ta duemila sul livello del 
mare, in vista del lago Tan- 
g++a, a circa dodici ore di 

ct%Eesta 
- in jeep attraverso 

- dalla capitale 
burundese Bujumbura nella 
terra di Tutzi, degli Utu e 
dei Batue. Dice: «Laggiù 
serve qualsiasi tipo di lavo- 
m, ci si deve adattare a far 
di tutto: il muratore, il fa- 
legname, l’imbianchino, 1’ 
idraulico. Si lavora in con- 
dizioni ambientali pesantis- 
sime con caldo ed umidità 
oltre i limiti sopportabili di 
giorno e freddo abbastanza 
intenso di notte. Ti manca 
tutto fuorché una grande 
cosa importantissima, il 
senso dell’amicizia che ti le- 
ga intensamente e profon- 
damente ai missionari che 
operano da anni laggiù, 
Padre Bepi, Padre Mario, 
Suor Teresa, Guido ed An- 
na. In questi luoghi non 
sono le parole che contano, 
quelle le Tazza via il ven- 
to, conta 11 ricordo che si 
lascia tra la gente quello 
che ti porti per sempre nel 
cuore. Quando vivi in pri- 
ma persona queste esperlen- 
ze, tutti i grandi discorsi 
sulla fame nel mondo per- 
dono di significato se non 
li vedi supportati da inter- 
venti concreti. Meglio di 
ogni discorso vale lo guar- 
do di un bimbo che muore. 

Grazie al suo apporto 
personale ed ai materiali 
che Rino Berlendis ha scor- 
tato di persona lag iù, 
quest’anno e stato passi % ile 
costruire un serbatoio per 
l’acqua della capacità di 
quattromila litri. «Era un’ 
opera ormai indilazionabile 
- aferma Rino - e così 
ora quella gente uò bere 
acqua sana». Ora c K e la sua 
«vacanzan si è conclusa Ri- 
no Berlendis ed i suoi amici 
del gruppo missionario di 
Zo 

4 
no riprenderanno a rac- 

cog iere fondi e materiali 

a 
er la spedizione africana 
el prosuno anno. 

PESCATE (Co) - Vla Roma, 133 #- TEL. 0341 - 361276 

VENDITA DIRETTA ~ --- 

INTENSO Rino Berlendis di Zogno con un bimbo che nonostante il 
caldo ha voluto indossare il giubbotto nuovo. LALLIO, U U PROGRAMMI DAL PRODUTTORE - ALL’ACQUIRENTE 

Feste settembrine 
per ricordare S. Bernardino 

Art& in provincia VI PROPONE UN 

4RREDAMENTO COMPLETO COMPOSTO DA: 

Prorogata a martedì 
consegna delle opere 
Rassegna Valbrembo 

Valbrembo, 5 
Gli organizzatori della 

Rassegna Pittura Contem- 
poranea indetta a Valbrem- 
bo sotto il patrocinio dell’ 
Amministrazione Comunale 
e per l’organizzazione della 
Biblioteca Civica e del 
Gruppo Artistico Valbrem- 
bo ‘77, comunicano che, 
per favorire quei pittori 
che, per motivi vari, soprat- 
tutto legati alle vacanze, 
non avessero ancora potuto 
far pervenire le loro 0 ere 
alla biblioteca, hanno x eci- 
so dl prolungare la data di 
consegna delle opere stesse, 
fino a martedì sera 9 set- 
tembie. Per informazioni ri- 
volgersi alla sede del Grup- 
po Valbrembo - Tel. (035) 
63-00-53. 

Collettiva 
a San Pellegrino 
otto allievi 
della « Carrara » 

San Pellegrino, 5 
E’ in corso presso la sala 

delle esposizioni dell’Azien- 
da Autqnoma, sotto il cui 
p;;;~~~nio essa peraltro si 

una singolare col- 
lettiva ‘di pittura che allinea 
alcune opere, firmate da ot- 
t o allievi dell’Accademia 
Carrara di Belle Arti di Ber- 
gamo, sì che la ((novità» 
non manca in 

T 
uesti giorni 

di accendere *. . 
simpatia e di “,cpco”gli~? 
attorno una ventata ampia 
di consensi. 

Vi figurano, infatti, lavo- 
ri di impegno rigoroso e di 
ottima levatura attraverso 
una diversità di stile che 
pur finisce di dare all’insie- 
me un tutt’uno armonico e 
per qualità e varietà di te- 
mi, per il «segno» che ono- 
ra profondamente l’idea i- 
spiratrice e la sua concezio- 
ne e per il ((periodare» con 
cui il racconto si fa sicuro 
e ben si coordina nelle sue 
«linee)) fino al grande risul- 
tato. 

Ma indichiamo, int,anto, i 
loro nomi. Sono: Pietro De 
Toni di Bergamo. che ha 

frequentato il primo anno; 
Filippo Donadoni di Alza- 
no Lombardo (primo an- 
no); Alessandra Micheletti 
di San Pellegrino Terme 
(primo anno); Silvana Gam- 
ba di Gorno (secondo an- 
no); Amalia Tonoli di Bre- 
scia (secondo anno); Rosy 
Carsana di Calolzlocorte 
(quarto anno); Fulvia Galli 
dl Alzano Lombardo (sesto 
anno); Michelangelo Minali 
di Bergamo (sesto anno). 

Senza indul ere su que- 
sta, 0 su f que I’altra opera 
(che ragioni obiettive di 
spazio necessariamente ci 
impediscono di trattare co- 
me sarebbe invece auspica- 
bile) diremo come questa 
rassegna, solidamente im- 
piantata secondo una co- 
struzione in cui lo «studio» 
lascia trasparire chiara la 
sua «impronta)) e ogni «ele- 
mento» è selezionato con 
grandi capacità d’intuito e 
di ((proiezione», si ispira e 
si irradia su ((correnti» di 
tecniche assai diverse. 

Ognuno degli otto allievi 
ha una propria «storia», vi- 
vificata nel «fermento)) vi- 
vace 0 appena accennato 
del colore, per esempio, 
nell’intreccio efficacemente 
dosato della linea, nella di- 
sposizione sapiente del di- 
segno, sì che tutta quanta 
la ctraffigurazione)) ha la 
sua indubbia e grande esal- 
tazione. 

R. Salvi 

«Ars nostra » 
a Calcinate 

Calcinate, 5 
Nell’ambito delle iniziati- 

ve pr 
T= 

mmate per l’autun- 
no 19 0 e in concomitanza 
con la festa patronale del 

F 
aese, la Biblioteca comuna- 

e di Calcinate ha allestito, 
nei locali del Centro cultura- 
le S. Rocco, una mostra 

R 
itterica intitolata « Ars 
ostra ‘80~. La rassegna ri- 

marrà aperta dal 7 al 21 
settembre e saranno esposte 
opere di artisti calcinatesi. 

Questi gli espositori: 
Agazzi Enrico, Biella Egidio, 
Capoferri Sergio, Cap elletti 
Giusi, Colamonaco P rance- 
sto, Cortinovis Franco, Fi- 
nazzi Vincenzo, Gritti Ma- 
riangela, Longo Mario, Pan- 
dolf~ Mario, Signorelli Ange- 
l#t, Signorelli Giuseppe. 

Si celebra quest’anno il 
VI Centenario della nascita 
di S. Bernardino da Siena, 
awenuta a Massa Maritti- 
ma, pel territorio senese, il 
.giorno 8 settembre 1380. Il 
suo me 

7 
gio di efficace 

catechista elle folle è cen- 
trato sull’uomo salvato dal 
nome di Cristo Gesù. La vi- 
ta quotidiana, nelle situa- 
ziom familiari del padre, 
della madre e dei figli, en- 
tra nelle sue lezioni religio- 
se con una sottile piacevo- 
lezza e con una rofondità 
teologica ineccepi % ite. 

Nel rispetto del nome di 
Dio viene superata in lui la 
fase del timore per trovare 
in Gesù la dolcezza di un 
Salvatore dell’uomo, ridot- 
tx, in miseria. 0 gi questo 
orizzonte si f al arga alla 
Chiesa universale e presso 
tutti i popoli della terra, 
dove l’Essere Supremo vie- 
ne invocato con nomi di- 
versi. 

In Lombardia S. Bernar- 
dino predichera er la pri- 
ma volta 8 J ilano nel 
1417, a Brescia nel 1421, a 
Ber amo 
la d 

è ‘rimasta famosa 
uaresima del 1422 che 

lo trova sul pulpito di S. 
Maria Maggiore in Città Al- 
ta. In quel10 stesso anno 
e 
d 

li awia l’osservanza di S. 
aria delle Grazie. 
Dieci anni dopo ritorne- 

r& 8 Como e si spingerà nel 
Varesotto; due anni prima 
della sua morte si troverà 
ancora nella regione lom- 
barda, dove si è prodigato 
intensamente per ben 25 
anni. 

Questo frate, osservante 
cì~~~is;ego!e del Poverello 

visse alla s 
di Cri& e servì la C 

uela 
7l iesa 

con sapienza, preoccu sto 
di creare comunione a I’in- F 
terno della stessa comunità 
cristiana su e giù per l’Iti+ 
lia 

Lallio, comune alla peri- 
feria dl Bergamo, in dire- 
zione di Dalmine, ha il 
vilegio di possedere la c R 

ri- 
ie- 

setta piU antica del mondo 
costru1t.a in onore del San- 
to, nell’anno stesso della 
sua canonizzazione, awenu- 
ta nel 1450, sei anni dopo 
la sua morte, awenuta all’ 
Aquila alle ore 16,30 del 
20. maggio 1444. Qui egli 

fu sepolto nella Chiesa di 
S. Francesco e 
Giovanni Paolo 11 9 

ui Papa 
o ha vo- 

luto venerare con la sua vi- 
sita del 30 agosto U.S. L’ 
erezione della chiesa di S. 
Bernardino a Lallio fu do- 
vuta a Fra’ Eustachio Lici- 
ni, detto il Cacciaguerra, 
figlio di Donadino di Po- 
stante, che in Lallio posse- 
deva molti terreni con dirit- 
ti feudali e decimali. 

La chiesetta è un vero 
gioiello d’arte 
cità delle sue P 

er la sempli- 
inee e la ric- 

chezza degli affreschi, che 
ne adornano l’interno. At- 
tualmente è in fase di con- 
solidamento e stabilizzazio- 
ne. 

P. Tarcisio Rota S.C.J. 

Per onorare il VI Cente- 
nario della nascita di S. 
Bernardino, la Parrocchia di 
Lallio organizza: «Feste set- 
tembrine 1980» (6 settem- 
bre-14 settembre 1980). 

Ecco il programma: 
Sabato 6 settembre, *ore 

20,45: Giochi in famIg1ia 
(aperti a chiunque voglia 
partecipare). 

Domenica 7 settembre: 
SS. Messe alle ore 7, 9, 11 
(solenne), 19; ore 14: Gio- 
chi per ragazzi 

fp 
ressa 1 

Oratorio); 20,30: alo della 
cuccagna (presso I’Orato- 
rio . 

iI a lunedì 8 a mercoledì 
10 settembre, ore 7 e 9: 
SS. Messe con omelia; 
14,30: Incontro in chiesa 
per mamme e spose; 15: In- 
contri all’asilo per i ragazzi 
delle scuole; 20,30: Incon- 
tro in chiesa 

R 
er uomini e 

giòventù masc ile e femmi- 
nile. 

Giovedì 11 settembre: 
SS. Messe con omelia alle 
ore 7, 9, 17,30; ore 20,30: 
Ne1 salone del cinema, in- 
contro per tutti con una 
coppia di sposi., che propor- 
rà la sua espenenza in terra 
di missione. 

Venerdì 12 settembre: 
SS. Me&e con omelia alle 
ore 7, 9, 17,30; ore 20,30: 
nel salone del cinema P. 
Tarcisio Rota illustrerà la 
figura di. S. Bernardino da 
Siena. 

Sabato 13 settembre, ore 
7 e 9: SS. Messe; 19.30: S. 

Messa concelebrata dai sa- 
cerdoti del Vicariato locale 
in onore di S. Bernardino 
con omelia sul Santo. 

Domenica 14 settembre, 
iornata 

& 
eucaristica: SS. 

esse aIle ore 7, 9, 11 in 
onore di Gesù Eucarestia 
(la Messa delle ore 11 sarà 
particolarmente dedicata 
agli anziani ed agli ammala- 
ti). Dalle ore 9,30 alle 
11,30: l’Ente Club Cinofili 
di Clusone terrà un’esibi- 
zione di addestramento di 
cani da guardia, difesa, ac- 
compagnamento ecc. Ore 
16?30: S. Messa cui farà se- 
gulto la processione eucari- 
stica per le vie del paese; al 
termine solemie benedizio- 
ne eucaristica. 

Manifestazioni popolari- 
folkloristiche. Sia sabato 13 
che domenica 14 al termine 
delle funzioni il campo 
dell’Oratorio sarà aperto 
per tutti, onde permettere 
almeno una volta all’anno 
un 90’ d’incontro familiare 
£;aWi;rn 

- 8 
onenti della par- 
i sarà la grande 

tombol& la ruota della 
fortuna, ii palo della cuc- 
cagna, ecc., nonché la pos- 
sibilità di una buona scor- 
pacciata di ucodeghì e vìw. 

Domenica, subito dopo 
la processione,. ci sarà il 
concerto bandistico e alla 
sera, verso le ore 22,3$ 
grande spettacolo pirotecm- 
CO. 

MOVIMENTO 
PER LA VITA 
RACCOLTA A SERIATE 

Seriate, 5 
Il Movimento per la Vita 

ha organizzato per domeni- 
ca, dalle 8 alle 12,30, in 
piazza Giovanni Xx111 a 
Seriate, la raccolta delle fir- 
me per la revisione della 
legge sull’aborto. In un loro 
manifestino, distribuito alla 
cittadinanza di Seriate il 
Movimento ber la Vita dice 
tra l’altro che la richiesta 
delle firme viene fatta ccper- 
ché venga riconosciuto il 
diritto alla vita di ogni uo- 
mo, anche se nancora non 
natob. A tutti si ricorda di 
portare un documento di 
riconoscimento. 

CUCINA MODERNA 
in formica con profili noce compo- 
sta da: colonna - lavello da 80 cm. - 
scolapiatti 80 cm. - pensile 45 cm. 
- base cassettlera 45 - pensile 90 - 
base 90 - tavolo piU 4 sedie 

CAMERA DA LETTO 
composta da: armadio stagIonaI 
completo cassettiera esterna - letto 
comodini e com6 con specchiera 
L. 850.000 

L. 850.000 

SOGGIORNO MODERNO 
composto da: 4 elementi grandl - 
iavolo rotondo allungablle plir 4 
sedie - disponibile In tre colorl 
L. 550.000 

SALOTTO COMPLETO 
composto da: 
divano-letto e due poltrone 
L. 450.000 

TOTALE L. 2.700.000 
1WOLTRE 

CAMERE’ITA PER RAGAZZI 
nei colori frassino - noce - blu composta da armadio 3 ante - letto - 
comodino - scrivania e sedia L. 350.000 

CAMERA IN STILE 
composta da: armadio stagionale con specchi, comò, comodini, 
letto e specchiera L. 1.400.000 

AMBIENTAZIONI RUSTICHE 

APERTA TUTTI I GIORNI 
TUTTI I PREZZI SONO COMPRESI Dl MONTAQGIO E CONSEGNA 

NELL’ARCO Dl 100 KM. 

PAGAMENTO ANCHE RATEALE - PORTATE LE MISURE 
DEGLI AMBIENTI PER PREVENTIVI 

TELEFONATE PER PREVENTIVI ANCHE A DOMICILIO 
SENZA ALCUN IMPEGNO 


