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Il Polittico di Treviglio l 

al X» 
\ 

«raggi 
fornirà dati utili sulle sue condizioni 

La Comunità AO-a Val 2% Martino: 
la Regione ne terrà giusto conto? 
È l’augurio e l’auspicio di tutti, principalmente dopo il grosso lavoro 
svolto in questi ultimi anni ed anche per rispettare la volontà del- 
le popolazioni - Sei i Comuni che faranno parte della nuova Comunità 

La « operazione radiografia» (riservata in casi eccezionali soltanto ai grandi’ capola- 
vori d’arte) comincerà lunedì a Treviglio: la celebre «Pala d’oro» quattrocentesca, 
di Zenale e Buttinone, sarà sma Intata, in attesa che, entro il ,1983, il Ministro stanzi 
la somma per il totale restauro - 1 [ risultati degli esami alla mostra leonardesca di Milano 

t 
Treviplio. 4 

Valle S. Martino, 4 
Come abbiamo avuto oc- 

casione di riferire, l’Assem- 
blea della Comunità, nella 
seduta del 24-3-1982, si è 
espressa, a stragrande mag- 
gioranza, per la costituzio- 
ne della Comunità Montana 
Alta Valle San Martino. 
Detta proposta, che è stata 
illustrata dal presidente del- 
la Comunità a nome del 
Consiglio Direttivo, ha re- 
gistrato un pieno successo, 
e concerne la costituzione 
dell’autonoma Comunità 
Montana dell’Alta Valle 
San Martino con i sei Co- 
muni di: Calolziocorte, Ca- 
renno, Erve, Monte Maren- 
zo, Torre de’ Busi e Vercu- 
rago, fatte salve le eventuali 
adesioni successive di altri 
Comuni che intendono far- 
vi parte. Quindi si è tratta- 
to di una decisione anche 
molto aperta sotto l’aspetto 
politico e istituzionale. 

II grosso consenso che si 
è registrato intorno a tale 
proposta impone certamen- 
te alla Regione di tenere 
debito conto e quindi è 
auspicabile che questa esi- 
genza venga, anche attraver- 
so l’impe no degli uomini 
politici f ella Bergamasca, 
tradotta in concreta realtà. 
Non si può difatti mettere 
in dubbio che la Comunità 
Montana Valle San Martino 
in questi anni ha molto 
proficuamente operato so- 
prattutto ne! riattivare lega- 

mi di carattere politico-am- 
ministrativo all’interno del 
proprio territorio. Ma non 
poche sono state le iniziati- 
ve tese al riassetto del terri- 
torio e al riequilibrio di ca- 
rattere sociale ed economi- 
co della Valle. 

Basti ricordare la appro- 
vazione del Piano Urbanisti- 
co., del Piano socio-econo- 
mito, che ha avuto anche 
l’approvazione della Regio- 
ne Lombardia, il piano per 
gli insediamenti industriali 
e artigianali, il piano idro- 
geologico, l’istituzione della 
mostra-mercato artigianato 
a Pontida e tutta una serie 
di iniziative tese alla valo- 
rizzazione dei beni cultura- 
li, in campo ecologico, dife- 
sa del patrimonio boschivo, 
e iniziative promozionali a 
sostegno e su porto soprat- 
tutto degli Ep nti locali che 
ne fanno parte. 

Sarebbe veramente un 
grosso smacco per la Berga- 
masca se questa istituzione, 
portata avanti in modo tan- 
to dinamico ed incisivo, 
pur nella sua limitatezza 
territoriale. non dovesse 
trovare il giusto riconosci- 
mento da parte della Regio- 
ne e veni.& così decretata 
dall’alto la scomparsa, sul 

iano 
b 

istituzionale, della 
alle San Martino, distrug- 

gendo con essa ecoli di 
storia nei quali questa Valle 
ha testimoniato la propria 
civiltà, laboriosità, indu- 

all’Ente Regione che, con 
un tratto di penna, cancelli 
dalla storia un territorio e 
una popolazione la cui ci- 
viltà ha radici nei secoli e 
che ha tutte le buone in- 
tenzioni di rimanere auto- 
noma e di avere il ricono- 
scimento del livello istitu- 
zionale che tradizionalmen- 
te la storia le ha assegnato. 
Ci auguriamo pertanto che 
la nostra iniziativa, tesa alla 
costituzione di una Comu- 
nità Montana quale quella 
dell’alta Valle San Martino, 
secondo i criteri dei multi- 
pli e sottomultipli rispetto 
ad altri livelli ist it uzlonali 
(U.SS.L., costituenda Pro- 
vincia di Lecco) possa tro- 
vare ancora quel consenso e 
quell’impegno generoso e 
costruttivo di cui, anche 
nel recente passato, abbia- 
mo avuto occasione di a - 

soprattutto cr 
Kì”ted&a delegazione Dz 
bergamasca, presso la Re- 
gione Lombardia )). 

Confidiamo anche nei’ 
che tutte le com ’ 
politiche della gg:! 
guardino a questa realtà 
con atteggiamento positivo 
e con la considerazione che 
riteniamo meriti la Comuni- 
tà Montana Valle San Mar- 
tino per l’impegno, per il 
lavoro, per la correttezza 
democratica di cui tale isti- 
tuzione ha dato ampia di- 
mostrazione in tutti questi 
yanlk hanpo 

IJZ 
la-zione della 

rtmo, la sua 
industriosità e laboriosità, i 
le ami che si sono stabiliti 
al ‘interno di questo territo- k 
rio, sicuramente devono far 
meditare sulla giustezza di 

% 
uesta impostazione e quin- 
i anche sulle conseguenti e 

coerenti determinazioni po- 
litiche a livello regionale 
che anche noi attendiamo 
lllOlt0 fiduciosi. A. Tanoli 

Ptriosità e tradizione. 
«Non riteniamo sia con- 

sentito » , dichiara il presi- 
dente della Comunità dott. 
Auteliano, ((distruggere una 
realtà geografica, economi- 

sociale e culturale so- 
F&vissuta nei secoli a tut- 
te le interperie, resistendo 
al Barbarossa, alla doFina- 
zione s 
blica J 

agnola, alla Repub- 
eneta, alla domina- 

zione napoleonica, per poi 
vederla crollare di fronte 

- Un premio 
ad una alunna 

della media 
« Cameronix 
di Treviglio 

Treviglio, 4 
Tempo di fine anno, 

tempo di consuntivi nella 
scuola. La «Camerani» - 
che è una delle Medie ope- 
ranti in Treviglio - ha col- 
to, complessivamente, suc- 
cessi significativi, grazie all’ 
impe 
alla edizione del corpo in- r 

o dei suoi alunni e 

segnante. 
Giunge ora notizia di 

una nuova affermazione, 
conseguita presso la Scuola 
media Cameroni. L’alunna 
Manuela Bonacina, che fre- 
quenta la 3/C, è stata pre- 
miata nei 

9 
iorni scorsi a 

Bergamo, ne la sala dell’Au- 
tizturn di piazza della Li- . presente l’assessore 
regidnale al 1 ‘Artigianato 
dott. Giovanni Ruffini, nel 
concorso indetto dall’unio- 
ne Artigiani di Treviglio, 
per un disegno su tela - 
raffigurante un ramo di gli- 
cine - 
apposi ti 

realizzato con gli 
colori. 

interessante, 
Un’opera 

che rivela la 
mano felice dell’alunna Bo- 
nacina, alla quale è stata 
assegnata la Targa della 
Cassa Rurale ed Arti iana 
di Treviglio, targa in % ron- 
zo. 

E’ stato assegnato anche 
un premio alla Scuola me- 
dia Cameroni, quale scuola 
dell’alunna che ha tanto 
ben meritato, e un premio 
consistente in un libro e in 
un attestato, anche all’in- 
segnante di educazione ar- 
tistica della brava alunna: 
Lauri Paratico. E’ una tra- 
dizione che continua: fre- 
quentemente, negli ultimi 
anni, alla Media Cameroni 
sono stati asse 
nel settore k” 

ati premi 
del educazione 

artistica. 

mano mano si completano 
gli studi, si rivela sempre 
più un {(gigante)) nella sto- 
ria della pittura di tutti i 
tempi. Non sarà possibile 
portare il Polittico di Tre- 
viglio alla mostra milanese, 
sarà presente invece, come 
si è detto, tutto lo studio 
scientifico eseguito median- 
te l’uso dei raggi X. In tal 
modo si saprà tutto sull’ 
opera del Quattrocento, si 
svitiererà ogni più piccolo 
o insignificante dettaglio, e 
si accerterà quale fu il 
ctmodo» di esecuzione di 
Zenale e Buttinone, soprat- 
tutto del primo che, come 
si è sottolineato, sta acqui- 
stando un interesse sempre 
più vasto presso i saggisti e 
1 critici d’arte di oggi. (Tan- 
to per dire: proprio ieri, 
una giovane studiosa amen- 
cana, la dott.sa Schell, è 
ve nu t a appositamente 8 
Treviglio e si è interepsata 
da vicino a tutti i partico- 
lari del Polittico). 

Ma ueste «radiografie)) 
alla ((Pa a d’Oro)) dovrebbe- 7 
ro anche essere l’anticipo di 
una importante operazione 
di restauro totale che si 
spera venga eseguito - al- 
meno se i finanziamenti ar- 
riveranno alla Soprinten- 
denza - nel 1983: sarà un 
restauro totale, se il mini- 
stero dei Beni Culturali 
stanzierà la somma oppor- 
tuna. E il restauro sarà tan- 
to più organico e sicuro, 
quanto più i ((raggi X1) a- 
vranno accertato tutte le 
particolarità interne al Po- 
littico. Va ricordato che,nel 
1981, si tenne un altro re- 
stauro, molto iù circoscrit- 
to, alla «Pala B ‘Oro)) di San 
Martino: fu eseguito da Eu- 
genio Gritti e riguardò sol- 
tanto il «timpano)) dell’ 
opera, che era in condizioni 
di ave degrado. 

!Ya lunedì, dunque, co- 
mincia ((l’operazione raggi 
x» : smontato in tutte le 
sue tavole, il Polittico sarà 
poi ricomposto non appena 
ultimato il lavoro relativo, 
cioè dopo un mese circa: 
ma a quel punto di questa 
celeberrima opera di pittura 
si saprà veramente tutto. 
1~ E’ un fatto straordinario,, 
avverte con giusto orgoglio 
e con viva soddisfazione il 
prof. Paol<j Furia. 

STA BENE 
LA PICCINA 
DI SPIRANO 

Spirano, 4 
Domenica alle ore 11,30 

verrà battezzata nella chie- 
sa parrocchiale di Spirano, 
la piccola Roberta Meloc- 
chi, di un mese e mezzo, 
domiciliata nel nostro pae- 
se, in via Spiranella. Padri- 
no della piccina sarà il 
prof. Lucio Parenzan che 
effettuò un delicatissimo 
intervento sul cuore di Ro- 
berta a soli 20 giorni dalla 
nascita. L’intervento riuscì 
perfettamente ed anche il 
decorso post-operatorio è 
risultato dei plti soddisfa- 
centi. 1 genitori della bim- 
ba, Luciana Abbiati e Gio- 
vanni Melocchi desiderano 
ringraziare pubblicamente il 
prof. Parenzan e l’intera 
équipe dell’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo. 

Una grossa notizila per 
tutti i trevigliesi e er 
quanti amano l’arte: il f: o- 
httico di San Martino di 
Treviglio, la cosiddetta ((Pa- 
la d’Oro!),’ sare sottopost? 
ad esami mediante «raggi 
X1). Si tratta di una decislo- 
ne im ortante: 
tutti Tl 

è noto a 
c e l’uso dei ((raggi 

‘X)) viene effettuato sola- 
mente per opere d’arte di 
grandissimo interesse stori- 
co e culturale., tanto per 
fare un esempio ((L’ultima 
Cena, di Leonardo. 

E’ una «ghiottoneria)), 
dunque, questa notizia, che 
è conosciuta solo da po- 
chissimi trevigliesi e che ci 
è stata cbmunicata oggi dal 
prof. Paolo Furia -‘esperto 
di cose d’arte e autore di 
un volume proprio sul Po- 
littico di Treviglio su auto- 
rizzazione del dott. Ventu- 
relli, sopraintendente ai Be- 
ni artistici e Storici della 
Lombardia. 

Già sono state poste in 
essere le incastellature at- 
torno al Polittico che si 
trova - come è noto - 
nella Basilica di San Marti- 
no, nella parte destra - ri- 
spetto a chi entra dal fon- 
do - della navata, in pros- 
simità dell’imbocco della 
Sacrestia: un’opera stupen- 
da, realizzata nel 1400 da 
Bernardino Zenale e Beltra- 
Me Buttinone, i due «som- 
mi» artisti che o erarono a 
Treviglio lascian cr ovi un ca- 
polavoro immortale, l’opera 
che è considerata appunto 
la più significativa dpl 
Quattrocento lombardo. Le 
incastellature-ponteggi pre- 
ludono allo smontaggio del 
Polittico, smontaggio che 
comincerà lunedì prossimo 
7 giugno. Le varie tarsie 
che com ongono il capola- 
voro pit orico’ saranno poi r 
collocate in un’apposita 
stanza, dove saranno svolte 
le operazioni ai «raggi X)), 
che dovranno determinare 
ogni minimo dettaglio della 
storia e della condizione 
del capolavofo ad oltre cin- 
quecento anni dalla sua rea- 
lizzazione. 

1 ({raggi X», che sono il 
metodo più moderno in as- 
soluto per opere d’arte di 
eccezionale valore, consen- 
tiranno un esame molto ac- 
curato dell’opera, oltre a ri- 
lievi stratigrafici per vedere 
cosa c’è e come e la condi- 
zione della acute» pittori- 
ca, se vi sono state altera- 
zioni nel tempo, se c’è sta- 
to nei secoli, qualche inter- 
vento estraneo, se la pittura 
originale di Zenale e Butti- 
none è ancora quella di al- 
lora oppure ha subito ma- 
nomissioni, insomma per 
stabilire quale è la realtà 
del quadro a distanza di 
secoli. 

1 riwltati della radiogra- 
fia sulla celebre opera di 
Zenale e Buttinone saran- 
no oi riuniti in un grande 
stu io scientifico che si e- cr 

, 8 
orrà al Poldi Pezzoli di 
ilano, in ottobre in coin- 

ì cidenza con la ((mostra leo- 
nardesca)) che verrà allesti- 
ta a Milano per quell’epoca, 
mostra nella 

? 
uale campeg- 

erà soprattut o 
!L rnardino 

la figura di 
Zenale, artista 

fra i grandissimi della scuo- 
la leonardesca, artista che, 

. 

I ponteggi attorno al celebre Polittico di Treviglio, che sarà smontato a partire da lunedì 
per essere sottoposto alla cooperazione raggi x)). (Foto ATTUALITA’ - Treviglio) 

Molta sensibilità 
a Costa Volpino ’ 

Nembro: una casa Case in festa 

per 27 famiglie 
Per gli handicappati 

Costa Volpino, 4 
Si è celebrata a Costa 

Volpino per iniziativa dell’ 
Anffas-Alto Sebino la se- 
conda «Giornata dell’handi- 
cappato» istituita ufficìal- 
mente nel 1981 allo scopo 
di promuovere la solidarie- 
tà fra le famiglie interessa- 
te, l’opinione,, pubblica, gli 
amministratori pubblici, in- 
torno alle numerose perso- 
ne presenti nel territorio 
che non sono in grado di 
autogestirsi. 

Il ricostruito WaticanoB, cioè la serie degli appartamenti 
in cooperativa costruiti 3 Nembro. 

Nembro, 4 
L ‘aspiraziotie di avere 

una casa propria è grande 
per tutti, la realizzazione 
diventa difficile in questi 
anni di crisi, ma quando si 
riesce 8 coronare il sogno, 
la gioia è tanta, che SI fa 
gran festa. 

L’Associazione dei geni- 
tori, che ha la sua sede a 
Costa Volpino, è riuscita in 
questi pochi anni, a portare 
avanti, con impegno e co- 
stanza ammirevoli, un lavo- 
ro organizzativo e fare ope- 
ra di sensibilizzazione note- 
vole nei riguardi delle fa- 
miglia interessate, ma anche 
nel riguardi dell’opinione 
pubblica oltre che delle au- 
ratta scolastiche c comu- .* 

tie iniziative promosse 

Ecco perché domani, sa- 
bato 5 giugno, a Nembro in 
via Cavour le 27 famiglie 
che hanno avuto la fortuna 
di costruirsi l’appartamento 
invitano autorità e popola- 
zione all’inaugurazione del 
((Vaticano)) preceduta d8lla 
c e lebrazione della Messa 
(ore 17). Alle 20,45 un 
concerto musicale del com- 
plesso bandistico locale 
concluderà la serata. 

8,30 ritrovo presso‘l’@rato- 
rio maschile, vermouth d’ 
onore; ore 9,30 inizio sfila- 
ta lungo le vie del paese; 
ore 10 Santa Messa celebra- 
ta dal parroco don Rota sul 
sagrato della Basilica; ore 
12,30 pranzo presso il ri- 
storante La Rocca di Bar- 
sizza; ore 15,30 concerto in 
piazza Vittorio Veneto. 

La manifestazione sarà 
allietata dalla resenza della 
fanfara della E rigata alpina 
Orobica e delle bande del 
corpo musicale di Casnigo e 
Gandino. 

per la «Giornata» erano 
una pesca, varie gare sporti- 
ve organizzate dalla Poli- 
sportiva comunale, l’esibi- 
zione del cerò ((Pineta» la 
grande lotteria e Tombolata 
serale; hanno visto una no- 
t evo le partecipazione di 
pubblico. Il momento cul- 

IN FESTA VALVERDE 
PER LA SCUOLA 
MATERNA ((GOTTI)) 

Domenica la comunità di 
Valverde festeggerà il 5O.b 
di fondazione della scuola 
materna c(C. Gottin. Questo 
il pro ramma della giorna- 
ta. Al e ore 10 verrà cele- k 
brata la S. .Messa nel cortile 
della scuola; alle 11 ci sarà 
un rinfresco al quale sono 
invitati tutti i parrocchiani 
e gli ex parrocchiani; alle 
20 ci sarà una rappresenta- 
zione dei bambini nel tea- 
tro «C. Gotti)); infine av- 
verrà l’estrazione della lot- 
teria. 

minante è stato rappresen- 
tato dalla S. Messa delle 
ore 11, celebrata nel lumi- 
noso tempio di Corti e ani- 
mata dall’orchestra di Riva 
diretta dal maestro Benelli. 

R B. 

CONCERTO 
CORALE 
A CARAVAGGIO 

Carav 
Y 

io, 4 
Sabato 5 giugno a e ore 

21, presso il santuario di 
Caravaggio, nel quadro del- 
le manifestazioni per il 
550mo dell’Ap arizione si 
svolgerà la 4.a i!a ssegna co- 
rale organizzata dalla 
«Scuola di canto» della 
parrocchia di Caravaggio Pi- 
‘vecch, da don Domemco 

Interverranno : corale 
«Cristo Riporto)) di Cassano 
d’Adda; corale parrocchiale 
di Alblgnano; coro «Sacro 
Cuore» di Melzo; Pueri 
Cantores di Cascina S. Pie- 
tro; corale polifonico-grego- 
riana di Bariano; coro par- 
rocchiale di Groppello; 
((Sangerknaben» di Gorgon- 
wla; corale S. Cecilia di 
Cassano d’Adda; coro Val 
Padana di Inza o ; scuola di 
canto «S. Ceci ia» di Cara- P 
Vaggio. 

RINVIATA LA FESTA 
Dl PRIMAVERA 
A RONCALLO G. 

. Pontida, 4 
La ((Festa di rimaveran 

che agli Amici cf ella Rivie- 
ra» avevano organizzato per 
domenica 30 mag io U.S. è 
stata rinviata a sa ato e 8 % 
domenica 5 e 6 giu o, con 
lo stesso orario e 0 stesso P 
programma. Il rinvio si è 
reso necessario perché la 

F 
iccola comunità di quella 

razione del Comune di 
Pontida è stata colpita, per 
la seconda volta nel giro di 
poco più di un mese, di un 
nuovo grave lutto: la morte 
del giovane Giovan Battista 
Secomandi. Gli organizzato- 
ri non se la sono sentita di 
promuovere ed attuare ma- 
nifestazioni mentre vicino a 
loro una famiglia era nel 
lutto. 

ALBERTINELLI-BETTONI 
- Nella chiesa parrocchiale 
dei Santi Filippo e Giaco- 
mo in Azzone, il parro& 
don Renato Carminati ha 
benedetto le nozze della 
gentile signorina ‘Maria Te- 
resa Bettoni (nipote del 
nostro ap rezzato 

e 
corri- 

? 
ondente ittorio Bettoni 

i Azzone) con l’ing. Anto- 
nio Albertinelli di Angolo 
Terme. Testimoni & er la 
s 
cf 

osa la sig.nq Lucia B errari 
i Castione, per lo sposo il 

fratello sig. Giuseppe Alber- 
tinelli. Dopo le nozze, gli 
sposi novelli hanno salutato 
parenti ed amici resso un 
ristorante della f; esolana. 
(Foto VITTORIO BETTO- 
NI) 

DI BERNARDO ii 
una importante organizzazione italiana con cinquant’anni di es rienza eflettua 

rove ed 
P 

applicazioni gratuite di tutti i suoi modelli senza r mo le ne cuscinetti. 
0 

eggerl, morbidi, senza parti metalliche, smontabili lavabili a: v) .- 

BERGAMO Lunedi 7 Giugno dalle ore 9 alle 12 
Albergo Piemontese Piazza Marconi 11 1 

MILANO P.na Loreto 7 Sede Centrale v) 
Tutti i aiomi sabato comoreso Oraric+9-12.30 14.30-19 ‘si 

La realizzazione dell’edi- 
ficio in og etto ha una sto- 
ria che mo ti hanno se f 

Ifp 
ito 

e vissuto di persona. em- 
po fa nasceva la ((Coopera- 
tiva Carso)) che, a s;gyg; 
dal Consorzio R 
(che vanta una preziosa e- 
sperienza in materia), ha 
potuto attuare un’iniziativa 
audace, frutto della coope- 
razione di persone volonte- 
rose. 

Individuato un edificio 
fatiscente, assai co<sciUto 
a Nembro per l’altllonante 
nome «Vaticano)) ma quasi 
inutilizzato per il degrado e 
per l’insufficienza dei servi- 
zi, la’ Cooperativa faceva al- 
lora la scelta più difficile: 
riutilizzare il vecchio edifi- 
cio, anziché costruire su 
terreno libero valorizzando 
perciò il patrimonio edilizio 
già esistente. L’impegno dei 
soci sotto la residenza del 
rag. Silvestro RT oris fu gran- 
de e costante: incaricarono 
del progetto gli architetti 
Traversi e Trevisan, otte- 
nendo un mutuo di 450 
milioni e diedero inizio ai 
lavori ultimati ormai da 
qualche settimana per ope- 
r a de ll’impresa « Fratelli 
Adobati» di Alzano Lom- 
bardo. Ora le 27 fortunate 
ed impegnate famiglie vivo- 
no nel loro lindo appar- 
tmento, moderno attrezza- 
to e dotato di garage. 

Della stessa coo erativa 
fanno parte altri 0 soci, f 
alcuni in attesa di iniziare 
un nuovo intervento su 
area già asse nata dal Co- 
mune in loc a! ità in Gavar- 
no; altri verranno soddisfat- 
ti con l’assegnazione di un’ 
area prevista nella zona 
Crespi. A B. 

Cinquant’anni 
la sezione ANA 

di Gandino 
Gandino 4 

L’Associazione nazio&le 
Alpini sezione di Gandino 
festeggia il 50.0 di fonda- 
zione. 

Il programma: domani 
sabato 5 giugno alle ore 16 
visita, agli anziani del Rico- 
vero e rinfresco; ore 20,30 
deposizione corona di allo- 
ro alla lapide dei Caduti di 
Gandino. 

per la contenrioru? di &ni tbo di 

A.R. Dl BERNARDO-SEDE CENTRALE-MILANO-P.LE LORETO7TEL.02-2947030 2 
- 

II giusto investimento, il sicuro guadagno 
ALLEVARE A CASA VOSTRA IL ALBINO - Festeggiano do- 

mani, domenica, il loro 
25.0 di matrimonio i coniu- 

i 
6 

Geny Bonfanti e Giulio 
orna. Nella lieta circostan- 

za saranno attorniati dall’ 
affetto delle figlie Tiziana, 
Lilly, Claudia, Antonietta, 
nipotina Anousch, generi e 
parenti. 

CINCILLA Sessant’anni A 
la Banda di Sforzatica 

REDDITO ANNUO 5 MILIONI 
PER OGNI FAMIGLIA Dl ANIMALI 

Si allevano in qualsiasi parte della vostra casa: solai, cantine, 
garage CO poco spazio e poco costo di mantenimento. 
Per informazioni rivolgetevi alle nostre sedi ERIOMYS 
CHINCHILLA: TORINO, Via Chambery 93/97, tel. (011) 
70.58.01 - MILANO, Residence Le Querce Milano Dare 
(Segrate), tel. (02) 21.52.329 - 21.52563. 

Beatrice ‘Gazzaniga (scultrice) 
e Sergio Tuis (pittore) 

1 espongono a Bergamo * VENDESI 

CALCOLATORE HOHYWELL DPS 4141 NUOVO 
COSI’ COMPOSTO: 

l Unità centrale con 384 KB l Video consolle di sistema 
l Stampante di sistema 200 LPM l Sottostazione a 2 di- 
schi magnetici 80 MB cad. l 6 linee sincrone l 4 terminali 
video mod. 7854 l 2 terminali scriventi tipo receive-only 
a 120 CPS l 6 dispack da 80 MB. 

CONDIZIONI E PREZZO INTERESSANTI - Tel. a 0363/50.537 

TORRE BOLDONE - 
Edvige e Zaccaria Bonomi 
da Torre Boldone, recente- 
mente hanno festeggiato le 
loro nozze d’argentq, attor- 
niati dai figli, parentl, amici 
e conoscenti. 

Il corpo musicale di Sforzatica, che domenica 6 giugno 
festeggia il 6041 di fondazione. 

Sforzatica. 4 
Domenica 6 

Cor 
giu no ’ il 

! 
o musicale di B S orzati- 

ca i Dalmine festeggerà il 
60mo di fondazione. 

Nell’occasione si svolgerà 
alle ore 14,45, nel cortile 
delle scuole elementari 
((Carducci )) (via Manzoni, 
39) a Sforzatica un conve- 
gno bandistico al quale par- 
teciperanno i Corpi musica- 
li di Oneta, «S. G. Batti- 
sta» di Stezzano, ctS. Ales- 
sandro» di Colna o, ((Valle 
S. Martino» di aprino, di 8 
Almenno S. Salvatore. In 
caso di pioggia il concerto 
sarà tenuto presso il teatro 
del Centro culturale di via 
Kennedy a Dalmine. 

Il corpo musicale di 
Sforzatica sarà invece di 
scena sabato 5 giugno, alle 
ore 20,30, sempre nel corti- 
le delle scuole elementari di 
Sforzatica; il concerto si 
terrà sotto la direzione del 
maestro Tony Scarpanti. 

1 festeggiamenti di dome- 
nica si svolgeranno secondo 
yy&“#~~~~~~ 
sa ‘parrocchiale di Sforzati- 
ca; ore 14, inizio della sfila- 
ta delle bande attraverso le 
vie del paese. Il concerto 
dei cinque Cor i bandistici 
in programma a le 1’4,45 sa- P 
rà aperto dalla esecuzione, 
da parte di tutte le bande 
riunite, della marcia ((Bar- 
bara» composta da Tony 
Scarpant i. 

Festa a Gorle 
per gli anziani 

Gorle, 4 
Domani, sabato, a Gorle 

si svolgerà una Festa per li 
Anziani, organizzata da 1’ P 
Associazione volontari assi- 
stenza terza età in collabo- 
razione con la parrocchia. 

Tale manifestazione è na- 
ta dalla necessità di una 
ma giore partecipazione 
deg i anziani alla vita socia- k 
le della comunità, 
creare intorno a oro un P 

er non 

clima di isolamento e di 
indifferenza. 

Per tutta la giornata i 
volontari e, speriamo, tutti 
coloro che hanno un po’ di 
buona volontà, saranno a 
disposizione di chi ha avuto 
il «torto)) di essere nato 
prima degli altri. 

Nel pomeriggio alle 15, 
presso il locale teatro, verrà 
dato uno spettacolo nel 
quale gruppi di giovani e di 
adulti animeranno delle sce- 
ne in vernacolo e presente- 
ranno musiche e canti. Il 
varietà verrà presentato in 
prima questa sera alle 
20,30 per permettere a tut- 
ti di ‘assistere ad uno spet- 
tacolo gaio e allegro. 

Domenica, dopo la repli- 
ca avrà luogo un rinfresco 
e i a consegna di doni ricor- 
do a sorteggio. 

S. Bartolomeo al mare (Diano Marina) 

Si è inauguarata ieri a Ber- 
gamo (ore 18) alla galleria 
d’arte ((9 Colonne» nella 
sede della Società wbblici- 
tà editoriale ((L’Eco di Ber- 

amo)), 
t 

in Piazzetta San 
arco 7, un’esposizione di 

sculture dipinti e disegni. 
Le opere plastiche sono do- 
vute a Beatrice Cazzaniga 
mentre le tele e i disegni 
sono firmati da Sergio Tuis. 
Laureata in scultura e pit- 
tura al Di artimento delle 
Arti dell’ 8 niversità Statale 
di Tucumàn (Argentina), 
docente. della cattedra di 
sculture e Arti visive e tito- 
lare della cattedra di Storia 
dell’arte all’Università 
((Santo Tomàs de Aquino)) 
sempre di Tucumàn, la 
Cazzaniga ha esoosto in va- 

rie città italiane e a Buenos 
Aires, Salta e Tucumàn. 
Più volte premiata, l’opera 
della scultrice è stata recen- 
sita nel ((Corriere della Se- 
ra)) da Salvatore Grasso. 
Sergio Tuis ha studiato pit- 
tura alla Scuola Su eriore 
d’Arte del Castello ! forze- 
sto di Milano e ha frequen- 
tato la Scuola libera del 
nudo a Brera. Ha operato 
lungamente nel settore del- 
la grafica. Vincitore di vari 
primi premi, Tuis vanta 
un’intensa attività espositi- 
va in nazionale. 
Del suo !iGFE si sono OC- 
cupati vari critici fra i quali 
Flaminio Gualdoni in D Ars 
n. 92 e la Rai Tv italiana. 1 
due artisti vivono a Seregno 
(Milano). 

S. BARTOLOMEO AL m (DIANO MARINA) 
RMERA DEI FlORl 

NUOVlSSlMA COSTRUZIONE A 20 M DAL MARE 

VENDVO 
MQ 140 LOCALE EDIFICATO AD Uso! 

CELATERbCREMERlA-PIANO BAR 
MQ 62 ZONA ALL’APERTO 
MQ 460 ZONA GIARDINO 

COMPLESSlVE L 160.000.000 CONTANTI 
OPPURE 

COMPlJ3SlVE L 170.000.000 DILAZIONABlU 
(L. 120.000.000 CONTANTI L !X.OOO.OOO DILAZIONE 1 ANNO) 

S. BARTOLOMEiEiEAl&RE(&ANO MARINA) 

NU&lSSlMA COSTRUWONE A 20 M DAL MARE 
“> VENDIAMO 

MQ 195 LOCALE EDIFICATO AD USO 
RISTORANTE 

MQ 62 ZONA ALL’APERTO 
MQ 650 ZONA GIARDINO 

COMPLESSIVE L. 195.000.000 CONTANll 
OPFURE 

COMPLESWE L 2 10.000.000 DIlAZlONABIlJ 
(L. 12O.OOO.ooO CONTANTI L 9QOOO.CXXI DILAM)NE 1 ANNO) 

TELEFONARE AL 033 1/633494 
0 SCRNERE A BAlllSTEllA WBBLICITA- VlA MILANO 14 BUSTO A 

Uomenica 6 giugno, ora 


