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LAMENTATA UNA CONTRAZIONE DEGLI AFFARI DEL 30% DA DOMENICA A FERRAGOSTO 
Il carnet 
di Branzi 

per agosto I prodotti della Valsassina 
in. mostra ai Piani di Pasturo 

In Valle Taleggio valutazioni discordi 
sul calo dell’afflusso dei villeggianti 

I 1 

Branyl. 2 
li ritorno del bel tempo ha 

rafforzato le presenze dei villeg- 
gianti. Ad un luglio scarsamcn- 
te frequentato sta facendo rl- 
scontro un avvio di agosto 
certamente pii1 animato. 

Per rendere il soggiorno mag- 
giormente piacevole la Pro Lo- 
co ha programmato una serie di 
manifestazioni. Sono previsti il 
tombolonc gigante con ricchi 
premi (6 agosto), una marcia 
non competitiva (7 agosto), 
sagra della polenta taragna con 
cotechini (13 agosto), gara di 
bocce a coppie, maschile c 
femminile. 

F’ in corso una mostra-mer- 
cato dl pittura che si concludc- 
rà il 20 agosto. Per gli appas- 
slonatl della montagna la Pro 
Loco, in collaborazione con la 
parrocchia e la sottosezione 
CAI dell’Alta Valle Brembana, 
propone inoltre delle gite ed 
escursio,ni sulle vette circostan- 
ti. 

R. F. 

Valle Taleggio, 2 
Non potevamo di certo tra- 

\curarc la Valle Taleggio nel 
nostro ItInerario turistico. C‘I 
\iamo venuti, approfittando 
della \tupcnda giornata di sole 
venuta - finalmente - a rallc- 
grarc gli animi, dopo piogge, a 
momenti addirijtura torrenziali. 
Abbiamo imboccato la strada 
dl Valle Talcgg~o a San Giovan- 
ni Bianco, abbiamo attraversato 
la Tona della frana - poco pri- 
ma dclla Roncaglia (transeat 
per I lavori di bonifica a mon- 
te: force però si poteva procc- 
clerc’ allo \gombero completo 
della scdc viabile) - quindi ab- 
blarno risalito i «seracc)), f’orri- 
do (a proposito: è stato sistc- 
mate un primo tratto di strada, 
appena dopo la Roncaglia, in 
parte allargando e asfaltando la 
carreggiata e in parte asfaltan- 
dola soltanto; era tempo). Ora 
SI viaggia, anche SC c’e ancora 
moltissimo da fare per questa 
arteria, sia nel tratto Ronca- 
glia-Sottochiesa sia nel tratto 
Qfda-Peghera. Ci dicono che ci 
vuol pazienza, che si sta lavo- 
rando, che i lavori costano. k’ 
vero, però si vorrebbe veder 
sistemata una volta per tutte 
anche questa strada provinciale, 
poiché pure da essa e dalla’sua 
buona agibilità può dipendere 
il futuro di tutta una valle. E: 
già che slam0 in argomento rl1 
strade, r&tiamoci, accennando 
a due opere stradali, una null’ 
altro che un abbozzo. l’altra 
una felice realtà. 

L’abbozzo: è l’ultimo tratto 
della famosa Prealpina orobica, 
da Avolasio al Culmine di San 
Pietro, di cui è stato aperto il 
tracciato. Sc questa strada di 
valico con la Valsassina fot\c 
finalmente completata c reSa 
facilmente trancitabilc, SI po- 
trebbero- ipotizzare sviluppi in- 
sperati per l’economia turistica 
della Valle Taleggio. La realtà: 
finalmente ; stata aperta la cir- 
convallazione di Sottochiesa 
per Pizzino; un’ottima strada 
che serve a toglicrc dal paese 
un traffico pericoloso; scmprc 
che non si voglia a tutti i costi 
servirsi del «budello» come via 
di transito sempre per Pizzino 
o per parcheggio. Con ciò ab- 
biamo esaurito l’argomento via- 
bilità, importantissimo e detcr- 
minante per questo comprenso- 
rio. 

Veniamo ora alla stagione in 
corso c insieme ai pro e 1 con- 
tro della viffcg~iatura di Valta- 
leggio. Premettiamo che I Co- 
muni sono due: TaleggIo pro- 
priamente detto, e Vedeseta, 
per cui è giocoforza dividere in 
due momenti il discorso, anche 
se preferiremmo poter parlare c 
scrivere della Valle Taleggio in 
generale. Cominciamo da Vede- 
seta. Non c’è Pro Loco, però si 
danno da fare la Biblioteca Ci- 
vica (presidente la Ggnorina O- 
\vufda Quarenghi) c la «Vctic\c- 
ta Sport». Le due associazioni 
hanno organizzato - in stretta 
collaborazione - una serie di 
manifestazioni quali giochi per 
ragazzi, concorsi di disegno, 
concerti bandistici, una corsa 
ciclistica. Inoltre, il giorno 5, 
nella chiesa parrocchiale si tcr- 
rà un concerto d’organo: suo- 
nerà il maestro Zaramella del 
Conservatorio musicale di Bcr- 
game, organista titolare della 
Basilica di Sant’Ambrogio di 
Milano. L’organo su cui verrà 
eseguito il concerto 6 un Seras- 
si ben conservato. Ci siamo in- 
formati circa l’andamcn to della 
stagione, le presenze c i prezzi. 
Certamente il cattivo tempo ha 
influito negativamente sulla vil- 
leggiatura di luglio. Per quanto 
riguarda le prcscnt.c, i pareri 
sono contrastanti: chi dice che 
IC assenze di luglio sono state 
numerose, chi - al contrario - 
non ha notato grande diffcrL\n- 
za con lo scorso anno. C’c da 
dire anche che i villeggianti di 
Vedeseta sono ospiti affezionati 
c fedeli la più parte, che vcngo- 
no quassù da anni: in gran par- 
te famiglie, mamme, nonni, 
bambini c adolescenti. 

Per quanto riguarda i prczzl 
nei negozi: nessun aumento so- 
stanziale né variazioni a sccon- 
da dei clienti; piuttosto in fast 
di stanca gli affari. Buona la 
situazione negli alberghi e nei 
locali pubblici, che offrono un 
ottimo servizio a prezzi accessi- 
bili. 

Ci spostiamo ora a Taleggio, 
dove abbiamo potuto \cambiare 
quattro chiacchicrc con perionc 
re\ponsabifi del turismo c della 
pubblica amministrazione. An- 
che qui valutazioni discordanti 
nrca te presenze: chi dice un 
10% chi dice almeno un 30% 
in meno in rapporto alla stagio- 
ne ‘76. Sono affittati pressoché 
al completo gli appartamenti; 
quelli ancora sfitti (pare cc ne 
siano di vuoti a Sottochicsa) 
sono tali poiché sono stati ri- 
chiesti canoni - annui - di 
sette/ottoccntoniila lire, dccisa- 
mente esorbitanti. Sarebbero 
pure sfitti i locali singoli, privi 
di servizi; c cl pare giusto che 
sia così, p01ché c assurdo offri- 
re loca11 inadeguati c chiedere 
canoni so\tanzioci; oggi il turi- 
4ta vuole un minimo di decenza 
nei focali in ci11 trascorrere un 
lasso di tempo; cd ha picna- 
mente rapionc. Bene, Invece, a 
quanto pare, negli alberghi (a 
proposito: corrt’ voce che uno 
dei piil flrmosl c frcqucntati 
stia per c\\erc .traiforniato m  
residence). 1 prezzi nei nepoLi: 
medesimo dt\cor\o di Vctlcscta: 
nessun aumento vWo90, anzi 
qualcosa in meno 3 quanto 
pare ~ per certi articoli. Si $ 
verificato un calo negli affari. 
valutato nell’ordmc di un buon 
30% in meno rispc‘tto allo scor- 
so anno. Lln certo malumore 
serpeggerebbe tra 1 c‘ommcr- 
cianti per la prescn/a giornalie- 
ra in paese ticp11 ambulanti. per 
la spietata concorrcn/a clic vtc. 
nc a crcarst. Rc\ta da d~rc un’ 
ultima cosa in nieriro ai ncyozi 
di gcncri alinicntari e ai rista. 
rantl: per parcrc unanime v1 si 
rcpcrlscc mc>rcc ottima c gcnui- 
na c cl mangia bene c’ 11 conto 
C oncjto. Lc tlolcntl note arri- 
vano non afjpcsna \I fhrln di 
organ127a~lonc della staglon( 
cytiva. (<Non c’c nulla per divtsr- 
tIrsI» dicono I forc\tic.rt, .,oprdt. 

tutto I pochi giovani; c non 
hanno tutti i torti. dato cfic in 
tutto il comprensorio non ci 
sono cf~c un campo da tennis t‘ 
qualche minuscolo parco giochi 
per i bambini, a parte la possi- 
bilità cfi tàrc passeggiate sui 
monti circostanti c i bar dc1 
paese. «Perché costruire strut- 
turc dal momento che le prc- 
scnzc c\tivc vanno scemando di 
anno in anno? » ribattono 1 rc- 
sponsablli della villeggiatura lo- 
cale. 

E’ dun<fuc un circolo viTioso: 
«non c’c nulla CL non ci vengo» 
dice il turista: «non costruisco 
nulla perché tanto non verreb- 
bc ncsiuno», t11cc II Comune 0 

chi per esso. t,or\c blsogncrcb- 
Se svolgt,rc una st%rIa cd appro- 
fondita mdaginc conoscitiva e 
scntirc un po’ IC csigcnzc degli 
ospiti, rcali7/arc II possibile e 
qumdi inipo\tarc una vasta 
azione promolionalc. Ancora 
per quanto riguarda f’organizza- 
zionc tlcll’c\tatc. nel Comune 
di Talc,eyo csistc una Pro Loco 
che per3 \i c scis\a In cfuattro 
«comitati dei t‘cstcggiarncnti» 
se così SI può dire. uno per 
ognuna dcllc quattro trazioni 
(Pizzino a quanto si dice - il 
più attivo, Sottochicsa - dove 
c in flrogramma 3 giorni un 
importante cd intcressantc con- 
certo pianistico nella chicsa 
parrocctilalc -, Olcfa c Peghc- 
ra). Slam0 stati invitati a dire 
rfue parole pure agli ospiti, spc- 
clafmcnte ai gitanti.def fine set- 
timana: cc nc hanno pregato 
soprattutto i mandriani che vc- 
dono 1 pascoli Insozzati di rit‘iu- 
ti che risultano pericolo\i per II 
be\tlamc: (<Non abbandonate 
nei prati contenitori. cartacee c 
nfiuti; il bcstiamc può Ingoiarli 
c i risultati potrebbero c>\scrc 
letali». f* con ciò pcn9amo di 
chiudcrc fa cronaca da Talcg- 
,010. Come andrà il mcsc di 
agosto? Difficile fare prcvislo- 
ni; se il tempo sl manterrà sul 
bello jtabilc ccrtamcntc si po- 
trà rccupcrarc ciò che c manca- 
to a luglio. Quest’oggi la strada 
470 di fondovalle tra trafficàta 
parecchio in salita; buon FC~JIO, 
poicflé \ono arrivi. Ma non ba- 
stcrà: gli operatori turistici lo- 
cali (e con loro tutti quelli 
della Valle Brembana) dovrcb- 
Scro aver percepito il campa- 
nello d’allarme c cominciare già 
da ora a pensare al futuro. I:an- 
tasia c spirito di iniziativa: è 
ciò che scrvc alla Valle Brcmba- 
na c alle sue convalli per garan- 
tirsi un futuro turistico. Pare 
che qualcosa si stia muovendo. 
Alla Valle Taleggio in particola- 
re si augura di tornare ai «fa- 
sti)) della villeggiatura di una 
ventina di anni fa, cfuando i 
suoi borghi, nei tre mesi cstlvi, 
brulicavano di ospiti. 

S. T. 

Dal 7 al 15 agosto \I ripctc- 
rà, ai, piani di Pasturo, la Sagra 
delle Sagre che per la dodlce\i- 
ma volta presenterà 1 prodotti 
dell’industria c dell’artigianato 
della Val\a\sina, della Valvarro- 
ne, della Val d’tlGn0 e dclfa 
Riviera. 

E‘ un’iniziativd che 6 andata 
crc\c.endo di anno In anno, 
raccogllcntlo scmprc nuovi c 
più va\ti consensi \ino ;J rascn- 
tarr. ncll’immmcntc ra\\cgna, il 
centinaio di e\posilori. 

Organizzata dall’l..ntc Lcc- 
chc~ Manifestazioni, \otto la 
dinamica regia dl Renato (‘or- 
betta, ha 11 patrocinio cìclfa 
Camera di Commercio tfl (‘o- 
mo, la collaborazione della Co- 
munità Montana. l’appoggio 
dcflc Associazioni imprcndito- 
riali dei vari settori. 

La «Sagra» costltulscc una 
rassegna delle attività cfi questo 
lembo della Provincia di (‘01no. 
c una viva testimonianza di una 
continua evoluzione produttiva 
non più legata, come qualche 
anno fa, alfa \ola lavorazione 
del ferro cd all’industria caseu- 
ria. 

Il tutto L: stato ben \ottoli- 
ncato, oltre cfic da Corbetta, 
anche dal Presidente della Ban- 
ca Popolare di Lecco grand’uff. 
Giancarlo Bcllemo che, ,nel cor- 
so della presentazione tenutasi 
3 Pasturo, ha sottolineato come 
«le produzioni realizzate nel 
territorio della Comunità val- 
\a~sIIlcs~, oltre a dare quei 
pregevoli frutti economici che 
tutti sanno, valgono ad csaftarc 
i valori di intraprcndcnza e la 
«voglia di lavorare» dei piccoli 
operatori che rimangono sulla 
breccia, nonostante te difficoltà 
di questi tempi, dando prove 
ammirevoli di vitalità. Non c’ì: 
cfisaffczione dall’operare cd i: 
consofantc II percepire .qucsta 
sperimentata capacità dell’indi- 
vrduo di «buttar\i dentro», di 
inipegnar\i in proprio con co- 
raggio di fronte ai ri\clii, \cnza 
invocare le 4tampcllc del soc- 
corso statale )). 

Abbiamo voluto riportare 
quc\to brano, pcrchE ci wmbra 
il riconoscimento più, valido a 
gente che silenzio\amcnte pro- 
duce beni che dalla Valle rag- 
giungono non 4010 Ic più lonta- 
ne regioni, ma v wno affermati 
su moltissimi mercati stranicri. 

La manifc\tazionc costitui4cc 
anche un punto d’incontro tra 
produttori cc1 eventuali acqui- 
renti, con un’utilità riconosciu- 
:a da tutti gli operatori, siccfiC 
sorge ora anche un problema di 
spazio, poiché quest’anno gli 
organizzatori hanno dovuto la- 
sciare incva\e una ventina di 
rictiie\tc, tra IC quali la più 
spiaccvolc C quella rlclla xuola 
per gli arazzi di l:\ino, che ha 
riaperto di recente i battenti. 

Alla prcscntazione c’c stato 
il benvenuto del geometra An- 
tonio Mazzoleni, Sindaco di 
Pa\tu~o. 3 nome dclfa Comuni- 
tà ha parlalo f’ing. Pcn\a, 
riccrcatorc tra l’altro di preziosi 
documenti storici sulla Valle, 
oltre ai già citati rag. Corbetta 
c dott. Bcllemo. 

I*:’ seguita poi, come scmprc. 
la visita a due attività locali. 

La prima in casa del porta- 
Iclterc di Cortenova. Il quale 
occupa 11 wo tempo libero 
co\trucnrlo violini clic hanno 
avuto ricono\cimfnti di valore 
in concor\I Italiani ed citcri. 
Ma la famiglia di Dante Rcgaz- 
7.0171 c jingolarc: lui ? liutaio, la 
flglla Domcnlca t\ pittrice c 
<‘e\arc, 11 figlio, c cl~plomato in 

compo\iLionc al (‘on\crvatorio 
di ParIna c sta ottcncnclo SUC- 
cc\\i C(I~ un compfc4\0 mwca- 
IC. 

L,a riunione ‘rl C \clolta L1 
Primaluna, prt>\\o il cornples~o 
\portivo che il Gruppo Amatori 
Sport fla reafi/.zato in brcvissi- 
mo tempo: quattro campi dl 
tennis, due di niinitcnnr\. quat- 
tro CII l~occc, una pi\ta di 
scficttinaggio, il tutto il lumma- 
to c correcfato dl motIcrni\sifii 
scrv1c.i. 

l’oi l’arrivcdcrci al 7 ago\tO, 
illlt? 10, quando il Mmi\tro 
MorIino inaugurerà ia rassegna 
che punta, quest‘anno, :1 rag- 
@@ere cfuci centomila visita- 
tori che furono sfiorati lo 
\cor\o anno. 

Carlo Bianchi 

FESTA DELL’AMICIZIA 
A OSIO SOTTO 
SINO A DOMENICA 

Cha Sotto, 2 
L il « 1’ C‘ \ t iI dcll’Amlci~ia» 

osienjc, CllC dvrchhe llwu to 

conclutler\i clomcnica wor\a, \i 
protrarrà Invccc per I’intcra 
settimana. Lo ha cfcciso la 
locale \czioiic della Democrazia 
(‘ristiana, dato che l’inclemenza 
dcf tempo ha re\0 prc\sochb 

nullo tutto il lavoro organizza- 
tivo. 

Il ritorno clcl bel tempo ha 
indotto alla rlprc\a della « I:c\ta 
dcff’Amiciz~a», che \i protrarrà, 
come 5‘; detto, sino a domcni- 
ca prossima 7 agocto. 

1,’ funzionante un’ottima cu- 
cina, mentre ill serata in aerata 
vengono propoatc divcr\c inizia- 
tive atte u Whcitarc l’intcrc\\c 
degli intervenuti. 

A GROMO 
ASSEMBLEA 
Dl CACCIATORI 

Gromo ospiterà sabato 6 
agosto - alle ore 21, presso la 
sala ex Albergo dl Gromo -- 
11 na importante riunione di 
caciatori indetta dalla Delega- 
zione Provinciale della Associa- 
zione Nazionale Uccellatori c 
IJccellinai (A.N.U.U.). 

Tema dell’incontro sarà la 
nuova normativa regionale e le 
disposizioni di attuazione pro- 
vinciaie. 

La riunione sarà presieduta 
dall’aw. Giovanni Bana della 
segreteria centrale c dal Dclega- 
to provinciale M. ITuri+ mentre 
parteciperanno il consigliere re- 
gionale dott. Giovanni Ruffini 
e il dott. Sanrjro Ghezzi del 
Comitato Caccia di Bergamo. 

Battuto il Ca o contro un 
pi110 dclfa luce, i P piccolo Stcfa- 
no Locatelli ha riportato la SO- 
spetta frattura del setto nasale. La Piazzetta di Olda di Val Taleggio. 

Gastronomia e canti popolari 
iniziativa turistica a Bratto La guida Piantoni . 

un caro amico Sabato prossimo all’Hote Milano-Ristorante Caminone si svolgerà una 
serata di cucina bergamasca, vivacizzata dalle canzoni dei Cori IDICA 
di Clusone e «La Montanara» di Fivizzano - Sono in programma altre 
interessanti iniziative degli albergatori per il culmine della stagione estiva 1.’ strano pensare a come il 

destino abbia a tracciare la vita 
terrena di un uomo: per questo 
pcniiamo che a Placido Pianto- 
ni, alpinista fra i più qualificati 
della provincia bergamasca che 
di alpinisti ne ha dati tanti, i1 
destino sia stato particolarmen- 
te amaro. Uomo dei fnonti, 
nato in quel di Colere all’om- 
bra della Presolana, Placido 
Piantoni ci ha lasciati con una 
trcmcnda ombra di mestizia. 

Sapevamo della sua malattia, 
sapevamo che il futuro per lui 
non poteva che essere triste e 
doloroso, eppure la speranza 
era ancora in tutti noi. Spcrava- 
mo ancora in un miracolo, 
speravamo in quel mistero che 
ci illudevamo potcssc verificarsi 
e darci un po’ di luce. 

Placido, quel Placido che 
abbiamo conosciuto ragazzo 
sulle balze della Presolana, non 
doveva lasciarci così all’improv- 
viso come se fosse stato colpito 
da un macIgno caduto dall’alto. 

Placido Piantoni ha rapprc- 
sentato, assieme all’amico Carlo 
Ncmbrini, colpito dal medesi- 
mo destino, un momento parti- 
colare nell’alpinismo bergama- 
sto. c non solo per quelle 
Imprese compiute e che l’amico 
Bellini ha così ma@stralmente 
riassunto or non e molto SU 
qucstc colonne, ma perché e- 
sprimeva un temperamento tipi- 
co della nostra gente di mon- 
tagna, fatto di silenzi, di amo- 
=, di schietta amicizia, di 
sofferta c nascosta sensibilità. 

Chi fla conosciuto Placido 
Piantoni non può che essere 
rimasto colpito dalla sua schiet- 
tezza c dalla sua gcnefosità; 
non solo fu un meraviglioso 
uomo di montagna, in tutti i 
sensi, ma fu un uomo di 
sincera bontà e di inimitabile 

.’ 

temperamento. In montagna, 
sulla Presolana che fu totalmen- 
te sua e sulla quale lasciò orme , 
indelebili, o sugli altri monti 
che conobbe, vi csprcssc tutto 
il suo generoso animo, tutta la 
sua limpidezza, vi aperse tutto 
il suo cuore c fu, con gli amici 
cari di cordata o con gli 
occasionali compagni che con- 
dussc sulle pii1 impervie vie, 
sincero, cordiale, aperto, pieno 
di iniziativa c di affabilità. 

La sua morte, dopo i festeg- 
giamenti avvenuti a metà giu- 
gno a Colere, dopo il meritatis- 
simo Ordine del Cardo, dopo i 
riconoscimenti che tutti, sincc- 
ramentc, gli avevamo augurato, 
2 un duro colpo per l’alpinismo 
bergamasco, ma soprattutto è 
uno schianto per la sua fami- 
glia, per la giovane sposa, per 
gli amici, per il suo paese e la 
sua vallata, per tutti coloro che 
l’apprezzavano e l’hanno ama- 
to. 

Quanti ricordi ognuno di noi 
può avere di Placido, sui monti, 
intento a una seria arrampicata, 
0 sugli sci, nei rifugi, e tutti 
sentiamo di aver avuto qualcosa 
in comune con lui, la passione 
per la montagna, il sentimento 
che ad essa ci lega. Quella 
strada che abbiamo percorso in 
comune, adesso, fatalmente, si 
è interrotta e di lui ci restano i 
ricordi, legati alle sue irripetibi- 
li imprese alpine. 

L’ambiente alpinistico berga- 
masco è profondamcntc addo- 
lorato per questa scomparsa, 
sente che un altro generoso, un 
vero uomo dei ‘monti se n’è 
andato. Rimarrà in ogni caso 
nella nostra memoria perché 
sentiamo di avergli voluto bene 
e di averlo profondamente sti- 
mato. 

a.g. 

\Ignora Maria loma\oni t‘ sig. 
Tomaso Iannotta. cordiali con- 
Litolari dct «MIlano». appoggia- 
ti dalla prorompente passione 
per il hcl canto dc1 \ig. Ccsarc 
k‘crrari . scprctarlo infaticabile 
del Coro IDICA (11 Cfu\onc. 

l gio 
IDI 

rno \uccc\\~vo. domenica, 1’ 
[CA e il <‘oro di I:ivizzano 
Itcranno ;I Clusone. car 

p0lt~iztd taragnu. ctw cosa (12 
mpgllo 2 b cc41 conclutlc il 
sig. Iannotta non vogli” 

swlaw i piatti ticlIa serata di 
sabato 6 agosto, p&) ~OSUJ 

anticrpaw chr, insrc~riw (‘or1 la 
poleulu tauagna, nf proporri) 
pawcchl al1rz, 1~1 ussaa?, cos~c 
ché ti~~lh cucina bt>rganrasc a, o 

Cucfuu powra, cornunqur dc,lla 
ValItI. glt «spzti abbiano uu ‘1JcJa 

prc’c r\ajb Iln programma \cnr’ 
ultru ~I~~~ill’lcafivo. .- 

(‘ome \i svolgerà la wwta’! 
Dopo II saluto agli o\piti 
oltre ,rlf’a\\c~s\ore rcglonale al 
Turi\mo. dott. (;ri\ntulli, IC 
principali autorità della provin- 
cl3 in tutti i più vart \cttori e, 
con ~~4\c, importanti pcr4onalità 
tlcl mondo imprcntiitoriale cc1 
cnoga\tronomico lombardo 11 
Coro (t I,:I Montanara» di I~IvI~- 
zana (Mussa) canterà un brano 
introduttivo. POI... fa parola a 
piatti c vini, in una scric di 
propo\tc ga\tronomictic clie il 
sig. lannotta c la Ggnora Toma- 
\oni non Iianno vohto anticifxi- 
rea (f l’r~,i,.f*f~, wl>ato8>. Per or;1 
acc[)nt~ntlalnocl... cfclla wrprc- 
sa. 

La wrata cnoga\tronomlca 
4arà carattcrizz.ata dalla partcci- 
pazionc cfci Cori « 1.a Montann- 
ra » già noto In provincia per 
la prcscwa al rcccntc fyc\tivul 
Intcrnazionafc dc1 (‘ori a Cllrw- 
ne c dt!lf’lDl<‘A dl (‘lusonc. 
Sono tluc comple\\i di tale c 
co\ì blasonata notorietà che 
ogni illu\trar.ionc in il#juntLì 
wrchbe y~c~cata. l.‘1DK’A vuot 
riirc canto 8 f)i~‘ii~i vock>, sUccc’\- 
si a ripcti/ionck. f>rc\cnLa di un 
canto serlamcntc mipo\tato; ctl 
altrettanto \I può llw dc1 Coro 
di t’ivizzano. I I~hcnc IDI<‘A c 
«Montanara), dar,inno vita ’ 
all’HotcI Milano 211 un COll- 

Certo per gli o\pitl tlr*lla wrata 
ga\trononiica: caiitcranno il 
meglio dcl Ioio rcpc~rlorio, e 
ccrtamcntc w\citcLranno VIVO 
Intcrcsw. 

Lc ragioni tlclla \c‘rutA y\tro- 
nemico-canori Ic L al~t~l,lIllo gli 

prccisatc. Rc\ta da tllrc (Ic’I loro 
In\crimcnto nel t‘clicc momento 
turistico tl t Hrat lo cllc. nono- 
\tantc il tempo incerto, h 
((zeppo», come non mai, (ii 
viflcggianti. un «pienone» cccc- 
rionale, confermatoci non \olo 
dall’albcrpatorc \ig. lannotta 
che della 4ituazionc ta\ta ogni 
giorno il pol\o ma anche da 
tutti gli addetti focah alle co\c 
turi\tichc. DFI rc$to Bratto ha 
~~laVOriltO» molto quest’anno. 
\1;1 uttravcr$o la f’ro Loco 
(ammircvolc l‘opera dcl wo 
prc\kkntc mg. Garbato), 513 
attraverso gli albergatori i‘inal- 
mcntc tutti riuniti c anche per 
opera del Comune (sindaco tav. 
romhoni). Gli albcrgatorl lian- 

no ctlrto un bel volume turi\tt- 
co nel quale sono fornite tutte 
IC Indicazioni fondamcntall ad 
LI\0 del turista che approda 
nella conca dl Ca\tionc-Bratto- 
Dorga. lì va dclto che \I tratta 
di un volume molto hcn futto 
(stampato con molta cura c 
sensibilità dalla f~7‘rpolzto /*.Ilr 
b’wrarz 1, di Clufonl-) c wpr,ir- 
tutto utile, un’opera dcfla cfualc 
gli alhcrgatori CII (‘a\tlonc-Brat- 
to-Dory po\\ono dntlarc l‘IcrI. 
t’unicd llllzKltlv:l del scncrc 
rcaliLzJ1;k fra gli albcrytori 
ncllc località turi\ticlie della 
Bcryama\ca. 

Illa ~~‘2 di piii: rcccntenicntc 
gli alfxr+tori di Brallo \I \ono 
accordafi anche per rcatizzarc 
un q,inclc cartcllonc \traclate. 
t‘ortiito dcllc Indic,!iionl rchtwc 
;I tutti -II altwr~lii c IC pensioni 
tlcl tcrritono (11 (‘a\twnc. Il 
cartcllonc C molto utile c I 
turisti lo hanno wt fotrn~Jt0. 

~UJIl~l ViffC~~lJlltl In (fUC\tl 
ilornI J Bratto. ?Ioqa, Ca\t~o- 
nl>” Inipo\\ihilc qu~ntiflcxli. 
ni,i non \I C IontJni tIal vero 
parlando (11 oltre vc~ntmiila prc- 
\c nzc Ill tutta IJ COllC3. t cl 

altre Jnc‘ora \ono :ìttc\c’ tl~pi~n- 
?Icrà molto dal tempo. L ‘incon- 
Ir0 ga41 ronomico-canoro di \;i- 
trito pro\5rnio è un altro (IC‘I 
momenti vtvi tlcl turiwio c\tlvo 
a Bratto: e la prun,] volt,~ che YI 
f,l una C‘O\J del gcncrt‘ .1lf’4l- 
twrgo kl~luno-Caminc~nc. l’ini- 
ZlJ t 1x1 il importante>, tutti 211 
Jdlletti \ono impegnati a rwlic- 
IarlJ nel modo mipliorc>. Anche 
fjcr un3 yiu\ta rlcornpcn\a al 
binomio Iannotta-l,errari. im- 
pcgnatl in prima pchona nella 
rlu\clta dcllu manifc\tauonc. Il 

Brat to. 7 
In promozione turistica \I fa 

in tanti modi, \pccialmcntc 
d’c\tate, quando i vilfcggianti $1 
ritrovano a migliaia in centri 
turisticamente importanti quali 
Bratto: SI fa con IC inizlatwc 
culturali, con gli {pcttacofl. gli 
incontri sportivi. SI può tàrc 
anche con inlziativc cnoga\tro- 
nomiclic, magari aft‘~ancaIc dai 
canti popolari ill c‘orl alpini 0 
folcloristici. 

Bratto Ila In calendario per 
cibato prossimo 6 agosto una 
di queste manifc\tazioni origi- 
nali, un compcntfio di gasti-ono- 
mia c di canti: I’ini/iatwa 6 
dell’Afbcrgo Milano t’ Ri\torun- 
te Caminonc c’ $1 concrctizLa in 
una \erata «bagnata» da buon 
vinello. wrrctta da piatti gu\to- 
\i c vivacizzata da canzoni di 
richiamo montanaro affidate a 
due cort esemplari. 

L’appuntamento C per sabato 
6 agosto. si ì: detto, alle ore 20 \ 
al «Milano». .aùspici 1 coniugi 
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pittura a Selvino 
Selvino, 2 

sabato 6 agosto alle ore 18 
naugurcrà presso la sezione 
[mese dell’AVIS, in via SS. 
roni, la 3.a mostra collettiva 
pittura e scultura che ti 

ule Centro direttivo AVIS 
xtisce con la collaborazione 
,li artisti a favore del servizio 
olettiga. 
jlla collettiva partecipano i 
tori Arzuffi, Assoni, Capelli, 
lombo, D’Adda, Ferrari, 
sscroni. Rando. Ravasio, Sir- 
I, Vigliani; lo scultore I:cr- 
ci0 Guidotti c inoltre il 
‘razzmo Boutique d’Arreda- 
nto presenterà alcuni oggctt i 
rte. 
Jna rassegna interessante e 

indubbio successo perché 
rirà la possibilità ai visitatori 
un incontro e di un confron- 
con lo stile e le interpreta- 
ni di artisti conosciuti e no. 
La mostra resterà aperta fino 
21 agosto. 

D. 

1 Vello scontro tra due auto, 
avv cnuto icri pomeriggio in una 
via dcl centro, Mario Locatelli 
ha riportato ferite alla fronte. 

38 sedi in Italia Alcuni dei componenti del Gruppo Amici del Rwanda fotografati a Linate poco priva 
della partenza. (Foto ATTUALITA’ - Treviglio) 

LJ «spedizione medIca)) 
In RwJnda 6 giunta a 
de\t ln;izionc. Da K1g;111 nel- 
la tarda hcrata di ieri non 
erd ;i n c or;1 giunto alIti 
AgenTia della Compagnia 
aerea Sabena dl Milano II 
telex dc1 gruppo «Amlc~ 
dei Rwanda». Il direttore 
dcll’;lgcn7ia dr. Sommaruga 
ha comunque rassicurato 
che 11 gruppo t: tutti 1 
viaggiatori del volo Sabena 
493 sono giunti a destina- 
zionc in quanto il volo 
medesimo è stato «scarica- 
to)) ieri mattina. L’Agenzia 
Sabena di Milano ha avuto 
comunicazione con telex 
interno che quel numero di 
volo era da archiviare in 
quanto giunto a destinazio- 
nc. 

Con ogni probabilità il 

rnc\\agglo del gruppo giun- amIci che non appena In 
gcrcl 3 Milano entro osgi. possesw del telex \arà no- 
Ra s5lcur1tirno flarenti ed Stra premura renderlo nolo. 

160. testate in concessione 
(quotidiani - illustrati - periodici) Un intervento bergamasco 

per il salvataggio della Reguitti 
una rete nazionale I In cfuc\tl ultrm1 Il lCSI SUI 

giornali Italiani rono apparse 
piil volte notizie allarmistiche 
circa il futuro della Reguitti, 
un’a.&nda brcsciana lcadcr per 
il passato nella produzione dei 
mobili da giardino c da bambi- 
!io che aveva successivamente 
ampliato la sua produzione an- 
dando u toccare settori non fa- 
cili dcll’arrcdamcn to globale. 

11 tutto tra poi sfociato ncllc 
r 1 c hicstc d i aninimistrai~onc 
controllata prlnio pas\o verso 

un probabtlc fàffimento qualora 
non fo\scro lntcrvcnutc Iniziati- 
vc’ atte u sbloccare una situaiio- 
nc Indubblamcntc difficile cllc 
colnvolKe lc fam~gl~c c11 600 dt- 
pcndenfi. 

Da circa un mcw quc\ta \I- 

tuazionc s1 C in pratica blocca- 
ta per merito soprattutto di 
imprenditori bergama~ch~ I fra- 
telli Brevi di Tclratc a loro 
volta titolari di una rmportantc 
azienda che produce mobili da 
giardino m  tubo c seggioloni. 

I fratelli Brevi hanno co\ti- 
tuito con 11 gcorn. Valcrio Mon- 
fardini di Verolanuova cd 11 lo- 
ro stesso dncttorc conimcrc~al~~ 
Vittorio Cavallini una \ocictà, 
la (Garden che dal 18 IU$IO ha 
ottenuto In c~cluwa la vendita 
dc1 prodotti Rcgulttl. 

t. ’ cfUC\tO SlCUriln~CntC Il prt- 
1n0 pas\o vcr50 I’ac(fiii\irione 
totale dcll’a7~enda brcjclana da 
parte dc1 nuovo yriippo che 111 
pratica con il suo Iniportantc 
intcrvcnto lia con\ctntlto dIla 
Rcsuittl dl contmuarc la W;I 
attività. 

CAMMINATA 
A CAPIZZONE 

Cap1mne. 5 
La 5.a cdl7ionc della cammi- 

nata ((de \à e de là del paì\), 
con un percorjo medito trd 11 
verde e IC contrade. \I svolgerà 
domcmca 7 a#o\to. lf pcrcor\o 
. da fare a pa\\o libero t; di 
12 km. Oltre al trofeo orynale 
e alle numcrojc coppe. \ono In 
palio circa 300 premi individua- 
11. 

Lc quote di hcrk/ione (L. 
2.000) si ricevono pre\\o la 
Biblioteca e al campo sportivo 
non oltre IC 8.30 del giorno 
Stesso della gara. 

di radio e televisioni private 

In poche parole e poche cifre 
questa è la Manzoni 

concessionaria per la pubblicità dei nostro giornale 
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A. MANZONI & C. S.p.A. 
Via Agnello, 12 - 20121 Milano - Tel. (02) 873.186 - 877.803/4/5 

FILIALE DI BERGAMO 
Largo Belotti, 4 - Tel 24.74.84 

MALZANNI-VI~GINI Nella capf~lla del Crocct’is\o m  Duomo, 
Mori\\\ I:cdcrlco Berta tla unito In matrlmon1o 11 \IY. LUCIO 
M,rf/anni c la 9ig.ra t*li\af)ctta VLylnl. I‘~5i~rnonl per IO \pOSO Il 
tr,ltcllo l’itw) c’ II \lg. l’i~~rfulyei I~ur~~a~afll. fx\r la 5pO+a Il \lgp. 
~IIcII~~Ic Marcllc>\I I’ Antonio VC*~IIII (1 oto BRt’C;NOLI - OsiO 
Sotto) 


