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- Un taglialegna della Val di Non 
campione del meeting di Bossico 

Una sci1 itilla innesca 
icendio 
oi d’ispezione 

A Bergamo uno degli Istituti 
riconosciuti per la qualificazione 
all’insegnamento della religione 

Un primo elenco è stato diffuso dalla Cei 

PD I Il 
nei corric Comunque anche i boscaioli di O ltre il Colle e di Costa Volpino si 

sono fatti valere - Molta gente ad applaudire - 11 ministro Pandolfi: 
una iniziativa che mira alla valorizzazione del patrimonio montano 

CENE - Un principio di 
incendio si è sviluppato nel pri- 
mo pomeriggio di ieri, verso le 
15,30 nei cunicoli sotterranei 
del cotonificio Zambaiti, ubica- 
to a Cene in via Caduti e di 
proprietà del signor Giancarlo 
Zambaiti. Il pronto intervento 
dei vigili del fuoco di Bergamo 
e del distaccamento di Gazza- 
niga è valso a bloccare le fiam- 
me e a scongiurare ulteriori e 
maggiori danni e pericoli. 

Due operai della ditta, i 
signori Alvino e Noris, che in 
quel momento lavoravano nel 
reparto tessitura (lo stabili- 
mento opera a ciclo continuo), 
hanno notato le fiamme inal- 
zarsi da uno dei 90 telai della 
sala e hanno dato l’allarme. 
Verosimilmente, una favilla fi- 
nita nei tubi di aspirazione che 
si immettono nei cunicoli sot- 
terranei, ha dato fuoco alla 

lanugine che ricopre i muri dei 
corridoi di ispezione, alimenta- 
ta anche dall’aria forzata delle 
ventole di aspirazione, svilup- 
pando un denso fumo che ben 
presto ha invaso i piani supe- 
riori. Sono accorse sul, posto 
due squadre di vigili con quat- 
tro autobotti e otto uominiche 
hanno dovuto fare uso di 
maschere e bombole di ossige- 
no per accedere ai cunicoli in- 
vasi dal fumo. A tarda sera 
erano ancora all’opera per do- 
mare gli ultimi focolai. Nessun 
danno e derivato ai macchinari 
e al materiale: le fiamme, tut- 
tavia, hanno fuso alcuni cavi 
elettrici che corrono entro le 
canalizzazioni dell’impianto di 
aerazione, cosicche il reparto 
tessitura rimarrà fermo per 
alcuni giorni, fino a che l’im- 
pianto elettrico non sarà stato 
riattivato. (F. 1.) 

È stato reso noto in questi 
giorni un primo elenco di 74 
Istituti di Scienze religiose che, 
secondo quanto previsto dal- 
l’Intesa tra ministero della 
Pubblica Istruzione e Confe- 
renza Episcopale italiana ga- 
rantiranno i livelli di qualifi- 
cazione per l’insegnamento 
della religione nelle scuole. U- 
no di questi 74 Istituti avrà sede 
anche a Bergamo, in via Arena 
11, cioè presso il Seminario 
Vescovile. 

L’Intesa tra ministero della 
Pubblica Istruzione e Confe- 
renza Episcopale italiana si- 
glata il 14 dicembre 1985, si è 
mossa, come è noto, nella pro- 
spettiva di una seria qualifi- 
cazione professionale degli in- 
segnanti di religione cattolica 
nella scuola pubblica. 

Per accedere all’insegna- 
mento di religione non basta 
che l’insegnante sia dotato del 
prescritto riconoscimento di i- 
doneità da parte dell’autorità 
diocesana, ma occorre che sia 
in possesso di una specifica 
qualificazione professionale, 
diversamente determinata 
dall’Intesa in relazione ai di- 
versi gradi di scuola. 

Particolare valore hanno as- 
sunto, in questo quadro, gli Isti- 
tuti di scienze religiose. Questi 
sono infatti abilitati a rilascia- 
re un diploma, che costituisce 
titolo di qualificazione per I’in- 
segnamento nelle scuole secon- 
darie, quando si accompagni al 
possesso di un diploma di lau- 
rea valido nell’ordinamento i- 
taliano 0 nelle scuole materne 
ed elementari in sostituzione 
dell’insegnante di classe, quan- 
do si accompagni a un titolo di 
studio di scuola secondaria su- 
periore. 

L’Intesa ha affidato alla Con 
ferenza Episcopale italiana il 
riconoscimento di questi Istitu 
ti, al fine di garantirne la serie- 
tà e l’unitarietà di indirizzo. 
Per giungere a tale riconosci. 
mento, la Presidenza della Cei 
ha costituito un apposito Comi- 
tato, presieduto da mons. Anto- 
nio Ambrosanio, Vescovo Ausi- 
liare di Napoli, incaricandolo 
di svolgere l’opportuna istrut- 
toria, alla luce delle determi- 
nazioni che in materia sono 
state assunte dalle recenti As- 
semblee Generali dei Vescovi 
italiani. Sulla base del lavoro 
di tale Comitato è stato appron- 
tato un primo.elenco di 74 Isti- 
tuti che sono stati Mriconosciu- 
ti,, dalla Cei, a seguito di rego- 
lare verifica dei programmi e 
delle disponibilità di personale 
docente, di strutture didattiche 
e di mezzi di funzionamento. 
Tra questi Istituti già c<rico- 
nosciutiM c’e anche quello di 
Bergamo. 

Con il varo di questo elenco 
fa un ulteriore passo avanti la 

riforma sostanziale dell’in- 
segnamento della religione, 
quella cioè che riguarda il rin- 
novamento e l’aggiornamento 
del corpo insegnante che si ca- 
rica anche delle aspettative di 
quella maggioranza di famiglie 
e studenti che hanno scelto la 
religione. 

Si tratta infatti di quegli Isti- 
tuti, vere e proprie scuole, che 
insieme all’~~idoneit&, rico- 
nosciuta dalla autorità 
ecclesiastica, delineano la fi- 
gura del futuro insegnante di 
religione in modo più compiuto 
rispetto all’attuale. 

Pur non essendo una novità 
(era già prevista dal Concorda- 
to), l’~~idoneit& si trova in un 
quadro rinnovato per l’interdi- 
pendenza con la qualificazione 
che è la novità introdotta dal- 
l’Intesa : senza qualificazione 
non si dà idoneità, e senza que- 
sta la qualificazione non basta. 

Ciò spiega l’importanza de- 
gli Istituti che hanno già fatto 
pervenire al Comitato apposi- 
tamente creato dalla Cei do- 
mande di riconoscimento. Il 
quale, viene concesso in base 
ai criteri adottati dalla Assem- 
blea del febbraio scorso e già 
in parte contenuti in un prece- 
dente documento dedicato ap- 
punto agli Istituti di scienze 
religiose. 

Il problema di una loro più 
razionale organizzazione, in- 
fatti è precedente alla riforma 
concordataria dell’insegna- 
mento religioso che li ha diret- 
tamente coinvolti. È probabile 
che ci si awii ad una unifi- 
cazione di materie di insegna- 
mento sul piano nazionale, così 
come ad una concentrazione di 
Istituti almeno in alcune regio- 
ni; inoltre non si tratta solo di 
sfornare insegnanti di religio- 
ne, ma anche di favorire la 
Formazione teologica perma- 
nente per la pastorale e per i 
laici. 

Le abilitazioni all’insegna- 
mento religioso nei diversi gra- 
di di scuola sono rilasciate da 
diversi tipi di Istituti: quelli 
superiori riconosciuti dalla 
Santa Sede, che durano 4 anni! 
per le scuole superiori; e quelli 
inferiori riconosciuti dalla Cei, 
che durano 3 anni per le ele- 
mentari. 

Fonteno; Giuseppe Zana, di 
Pianico; Mario Vigani, di So- 
vere. 

Le serate sono state dedicate 
allo spettacolo: giochi e balli 
venerdì e domenica, un seguiti- 
simo concerto dell’Equipe 84 
sabato sera, presso il Teatro- 
tenda appositamente allestito 
dall’emittente loverese Rtl 98. 

Insomma di tutto un PO’, ma 
sempre a contatto con la natu- 
ra : anche questo quarto appun- 
tamento di fine luglio, seguito 
anche da numerose autorita 
(tutti i sindaci della Comunità 
Montana Alto Sebino, l’asses- 
sore regionale al Turismo dott. 
Giovanni Ruffini, il consigliere 
regionale Franco Massi, I’as- 
sessore provinciale all’Agri- 

coltura Giancarlo Bellini, il 
presidente della Comunita 
montana dell’Alto Sebino, dott. 
Michele Bettoli, e il presidente 
della Comunità montana Valle 
Camonica, Enrico Tarzia, il 
dott. Montagna del coordina- 
mento regionale del Corpo Fo- 
restale di Stato, il prof. Giusep- 
pe Giuliani, presidente del Co- 
mitato regionale di controllo) 
ha confermato l’importanza 
del meeting di Bossico, impor- 
tanza che - è una quasi pro- 
messa del ministro Pandolfi - 
l’anno prossimo verrà sottoli- 
neata dalle riprese televisive 
della Rai e del programma 
Linea Verde, in occasione della 
finale nazionale del meeting 
che si terrà proprio sulla colli- 
na del Sebino. (RdC) 

BOSSICO - E’ intervenuto 
anche il ministro dell’Agricol- 
tura Filippo Maria Pandolfi a 
salutare il <<Meeting di Bossicob> 
sottolineandone così il valore e 
rilevando l’importanza di que- 
sto grande incontro dedicato 
alla valorizzazione ed al recu- 
pero del patrimonio montano. 
La tre giorni di festa del paese 
dell’Alto Sebino ha vissuto così 
i suoi momenti più importanti 
proprio ieri, domenica, quan- 
do, sotto un bellissimo sole fi- 
nalmente estivo, si sono dati 
battaglia a suon di accette e 
motoseghe i taglialegna delle 
dieci squadre iscritte alla com- 
petizione, incitati come sem- 
pre da una folla di affezionati 
della montagna (tanti bambini 
con genitori e nonni,,molti gio- 
vani, provenienti oltre che dai 
comuni limitrofi anche da Ber- 
gamo, Milano, Cremona...). 

La prima prova, il taglio di 
un tronchetto con l’accetta, è 
stata vinta da Francesco Pa- 
lazzi, di Oltre il Colle; la secon- 
da, la segagione di un tronco 
con la motosega, da Fabio As- 
son, della Val di Non; tre spor- 
tivi a pari merito per la terza 
gara, la sramatura di un tronco 
mediante motosega : Isidoro 
Contessi, di Costa Volpino; Sa- 
muele Palazzi, di Oltre il Colle 
e Francesco Peloni, di Costa 
Volpino. Infine il vincitore del- 
la quarta gara e risultato anco- 
ra Fabio Asson, della Valle di 
Non, il quale si e aggiudicato 
così il titolo di vincitore assolu- 
to. La classifica a squadre ha 
visto al primo posto quella di 
Oltre il Colle, al secondo Bor- 
mio e al terzo la Val di Non. 
La giuria era composta dagli 
agenti del corpo forestale di 
Stato. 

AMU - come ci ha dichiarato 
il sindaco di Bossico, Pasquale 
Sterni - il meeting del 
boscaioli è soprattutto un gran- 
de incontro, vale a dire un 
appuntamento dedicato a turi- 
sti, ai villeggianti ed alla popo- 
lazione della zona con l’intento 
di non buttare quello che si 
possiede, ma anzi di recuperar- 
lo e renderlo visibile e godibi- 
les. 

Così la manifestazione di 
Bossico non si limita alla gara 
tra boscaioli ma amplia il suo 
raggio: infatti le tre giornate 
hanno visto protagonisti sia i 
funghi, che sono stati non solo 
raccolti ma anche catalogati 
con il supporto del gruppo mi- 
cologico «Carini>> di Lovere, sia 
i pesci, interessando anche la 
zona più a valle del torrente 
Borlezza, sia i cavalli, sia, infi- 
ne, i cani. Per questi ultimi 
amici a quattro zampe va 
segnalata la dimostrazine delle 
guide per ciechi approntata dal 
Servizio nazionale cani guida, 
un ente morale fondato nel 1959 
e gestito dai Lìons italiani. Sot- 
to la guida del segretario del- 
l’ente ing. Maurizio Galimber- 
ti, i cani hanno mostrato alcuni 
esempi delle loro capacità al 
termine di un addestramento di 
sei mesi (che per un cane costi- 
tuiscono più di due anni di vi- 
ta). 1 cani addestrati vengono 
poi assegnati gratuitamente a 
ciechi psicofisiologicamente i- 
donei a servirsene utilmente+ 

Oltre a queste utilissime pro: 
poste ed informazioni, la Co- 

munita montana Alto Sebino, 
insieme all’ Amministrazine 
comunale . di Bossico ed al 
Gruppo sportivo bossichese (i 
cui membri hanno contribuito 
con il loro lavoro ininterrotta- 
mente alla buona riuscita della 
manifestazione), ha premiato 
ieri i fedeli della montagna, 
cioè gli agricoltori più anziani 
di ogni Comune, constatando 
che l’attività agricola svolge 
un’iportante ruolo di salva- 
guardia dell’ambiente monta- 
no. Questi i nomi: Fiorentino 
Bettinelli, di Rogno; Isidoro 
Zenti, di Riva di Solto; Giaco- 
mo Mazzucchelli, di Solto Colli- 
na ; Paolo Chiarelli, di Bossi- 
CO; Giorgio Schiavi, di Bossi- 
CO; Agostino Contessi, di Costa 
Volpino; Giacomo Pedretti, di 

s. Escursionista ferito 
portato a valle 

dal Curò in teleferica 

- - - - - - - - - -~ - 

in alternativa alla kriantea~~ 
Fra le opere realizzate a Palazzago anche un ampio parcheggio nel 
centro abitato - In costruzione a ~~Montebello~~ un centro sportivo Sulle prime erano stati mobi- 

litati perfino gli elicotteri di 
Orio e Linate, poi sì è deciso 
di utilizzare un mezzo meno 
spettacolare e- <(berlusconia- 
no>>: la teleferica. Ma è servita 
a meraviglia anche quella, e 
così Bruno Capitanio, un giova- 
ne di Ponte Nossa rimasto feri- 
to durante un’escursione nei 
dintorni del Curò, è stato porta- 
to a valle e, preso in consegna 
da un’ambulanza della Croce 
Blu di Gromo, è stato con- 
segnato all’ospedale di Clusone 
dove i medici gli hanno riscon- 
trato una distorsione al ginoc- 
chio. 

L’incidente è accaduto verso 
mezzogiorno, nella zona del 
Curò. Bruno Capitanio, che sta- 
va camminando sul sentiero, è 

caduto ferendosi a un ginoc- 
chio. Nell’impossibilità di 
muoversi, e stato accompagna- 
to al rifugio dove è subito ap- 
parso evidente che non sarebbe 
riuscito a scendere a valle con 
le proprie gambe. 

Si è pensato alla teleferica 
che però la domenica e ferma 
per riparazioni. Allora sono 
stati awisati gli elicotteri, ma, 
un attimo prima che si alzasse- 
ro in volo, è arrivato il contror- 
dine: la teleferica poteva esse- 
re usata, e così il giovane di 
Ponte Nossa si è fatto il viaggio 
di ritorno appeso a un filo: un 
sistema antico ma sempre uti- 
le. Alla fine del viaggio c’era 
ad attenderlo un’ambulanza 
della Croce Blu’di Gromo che 
tluthnortato all’ospedale di 

PALAZZAGO - L’Ammini- 
strazione comunale di Palazza- 
go ha risolto o sta per risolvere 
alcuni problemi di primaria 
importanza. Il paese si trova al 
termine di una pittoresca val- 
letta, parallela alla Val S. Mar- 
tino che è percorsa dal torrente 
Borgogna e ha sulla destra le 
pendici dell’Albenza. Altitudi- 
ne 397 metri, tremila abitanti! 
vie strette, vecchi fabbricati 
con bei portali. Per chi vi arri- 
vava in visita era difficile se 
non impossibile trovare un po- 
sto per parcheggiare l’automo- 
bile. È stato questo il primo 
problema risolto con la realiz- 
zazione nel centro del paese di 
un parcheggio capace di oltre 

cento vetture. Si trova sulla 
sinistra della strada provincia- 
le, poco prima della maestosa 
chiesa parrocchiale. In questi 
giorni sono state disegnate le 
strisce dei posti-auto in mode 
che il parcheggio awenga ordi- 
natamente. La realizzazione di 
quest’opera è costata 95 milio- 
ni. 

E stata anche portata a ter 
mine la strada di collegamentc 
tra le frazioni S. Sosimo e 
Gromlongo, lunga circa mezze 
chilometro, che costituisce al- 
ternativa alla strada statale 
per cui il traffico interno non 
deve più transitare sulla Brian- 
tea, il che offre una maggiore 
sicurezza a chi è costretto a 
spostarsi in zona. Si tratta di 
un tronco stradale completa- 
mente nuovo; la costruzione, 
iniziata due anni fa, è stata ora 
ultimata con la stesura del 
manto d’asfalto. Spesa com- 
plessiva 170 milioni. 

Questi i due problemi risolti, 
ma ce ne sono altri che stanno 
per essere portati a termine e 
altri ancora che lo saranno a 
scadenza non lontana. 

IMPIANTI SPORTIVI - So- 
no iniziati i lavori per la realiz- 
zazione di alcuni impianti spor- 
tivi per venire incontro ai desi- 
deri dei giovani che chiedono 
di potere svolgere attività in 
paese, senza dover emigrare in 
altre zone. Palazzago non ha 
mai avuto un impianto sporti- 
vo, se si fa eccezione per il 
campetto dell’oratorio. La pre- 
cedenza è stata data appunto al 
campo di calcio, i lavori di 
costruzione del quale sono già 
in fase avanzata. Si possono 
vedere salendo via Longoni, la 
strada provinciale che porta in 
paese, quasi di fronte alla stra- 
da per il Golf Club Albenza, 
nella zona denominata ((Monte- 
bello>>. Il costo dell’opera è di 
320 milioni di lire; e stata fina- 
lizzata dal Comune con un con- 
tributo della Regione Lombar- 
dia. L’area era già stata desti- 
nata a questo utilizzo dal piano 
regolatore del 1979. 

A completare l’attrezzatura 
sportiva sarà realizzata una 
pista di atletica leggera a fian- 
CO del campo di calcio. È lunga 
soltanto 115 metri (idonea per- 
ciò alle gare veloci) perche non 
è possibile realizzare l’intero 
anello per mancanza di spazio. 
Saranno costruiti sempre in 
questa zona un secondo cam- 
petto per sette giocatori, campi 
di tennis e di bocce. Successi- 
vamente si andranno a costrui- 
re due campi per il gioco del 
calcio nelle frazioni Gromlon 
go e Burligo. 

In un secondo tempo si co- 
struirà anche una palestra su 
un’area già individuata in via 
Annunciata, prima della strada 
che porta alla frazione Broc- 
chione; avrà misure regola- 
mentari per il gioco del basket 
e della pallavolo e sarà oppor- 
tunamente attrezzata. 

STRADA PER BURLIGO - 
La frazione di Burligo si trov; 
a circa due chilometri oltre i 
centro di Palazzago, sulla colli 
na, a metà strada per l’altra 
frazione, Collepedrino. La zona 
è franosa, per cui al verificarsi 
di uno smottamento le due fra- 
zioni rimarrebbero isolate. Da 
qui la decisione di intervenire 
subito (spesa di-298 milioni di 
lire) con lavori di allargamen- 
to di alcuni tratti e con il rifaci- 
mento dei muri di protezione 
della strada oltre che con l’a- 
sfaltatura. Il progetto generale 
li quest’opera era già stato 
3redisposto ed approvato dalla 
sassata Amministrazione e 
-ientrerà ora nel bilancio del 
jrossimo anno. 1 lavori avran- 
10 inizio partendo da Burligo 
rerso Palazzago. 

FOGNATURE - Un’altra 
>pera che partirà a giorni (è 
già stata appaltata per una spe- 
sa di 570 milioni di lire),riguar- 
da il completamento della rete 
Fognaria. Verranno costruite le 
condutture di raccolta a fondo 
valle. Attualmente i vari tron- 
:hi di fognature scaricano a 

cielo aperto; si tratta ora di 
costruire due canalizzazioni al- 
le quali far confluire ì tratti 
esistenti per portare le cosid- 
dette acque civiche da via Pre- 
tornelle fino in fondo a via 
Longoni, cioè sino al confine 
con il Comune di Barzana, e da 
Brughiera fino al depuratore 
della frazione S. Sosimo. Quan- 
do questi due collettori saranno 
realizzati, la rete fognaria sca- 
richerà nell’impianto di depu- 
razione. L’opera porterà gran- 
di vantaggi, non soltanto ecolo- 
gici, a tutto il paese. 1 lavori 
inizieranno nel prossimo au- 
tunno . 

Alberto Ruggeri 

Ampia indagine 
per combattere 

il reinfarto 
Un prossimo studio sulla 

P 
revenzione del reinfarto uti- 

izzando farmaci calcioantago- 
nisti realizzato nell’ambito dei 
progetti finalizzati del Consi- 
glio nazionale delle ricerche 
sarà presentato a Roma il 
prossimo 3 settembre al Cnr. 

Lo studio è coordinato dalla 
cattedra di gerontologia del- 
1’Universita cattolica di Ro- 
ma, diretta dal prof. Pierugo 
Carbonin, e dall’Istituto di me- 
dicina interna della seconda 
facoltà di medicina di Napoli. 

«Stagioni di vita)): il film 
di Aresi da Brignano a Selvino 

Granelli conclude stasera 
44lcaro 86~ a Sarnico 

con i giovani democristiani I promossi SELVINO - Stagioni di vi- 
ta», il bel film di Mario Aresi 
- pittore ligneo di Brignano 
d’Adda - è stato presentato a 
Selvino, nel salone della Mo- 
stra missionaria, presente un 
pubblico attento che ha seguito 
con particolare interesse la vi- 
sione del film. Esso - come 
<<L’Eco di Bergamo>> ha già ri- 
ferito - è stato realizzato l’an- 
no scorso da Mario Aresi ed 
Enrico Leoni, il primo per la 
regia, il secondo per le riprese, 
con il testo di Amanzio Possen- 
ti. È un’opera a soggetto di 55 
minuti. 

Il film è stato presentato da 
Amanzio Possenti, presente 
Mario Aresi, in coincidenza 
con la mostra delle opere di 
Mario Aresi, pittore di grande 
sensibilità che sta esponendo in 
questi giorni a Selvino, e le cui 
opere sono visitabili sino a fine 
agosto. Aresi è stato molto ap- 
plaudito sia per le sue opere 
pittoriche sia per il bel film: le 

alla Gantonin 
SARNICO - La giornata fe- 

stiva di <Icaro 86pb e stata parti- 
colarmente vivace sia per gli 
spettacoli musicali e di danza 
ma anche per il problema del 
giorno che era di carattere 
scientifico. <Icaro 86~~ ha preso 
l’awio con lo spettacolo del 
gruppo musicale- Cordigliera, 
un complesso molto affiatato e 
specializzato in canti di prote- 
sta del popolo latino-america- 
no. Un successo in quanto il pur 
capace capannone a fatica ha 
potuto contenere gli ascoltatori 
che hanno lungamente applau- 
dito gli interpreti così come 
hanno fatto per il mago Salami- 
ni. 

fico. 1 confini di tutto il sapere 
odierno non sono noti a nessuna 
persona ne ai politici, cioe alle 
guide della nostra società ne 
agli stessi scienziati. A “tu per 
tu con la scienza” significa 
avvicinarsi a questi confini e 
interrogarsi su che cosa potrà 
esserci al di la di essi per tutti 
noi>>. 

È quindi intervenuto l’esper- 
to prof. Giampaolo Bellini il 
quale ha esposto i concetti su 
biologia, elettronica, fisica? 
campi particolarmente difficili 
attraverso i quali passa la <vita 
umana>>. Il relatore ha esposto 
con dovizia di dati effetti positi- 
vi e negativi dei vari settori. 

L’incontro culturale è stato La serata culturale si è con- 
introdotto da Alberto Mazzola, 
segretario della sezione Dc di 

clusa con la presentazione di 
«Gio2 Boat>% : relatore Marco 

Villa d’Adda e membro del 
Comitato provinciale democri- 

Colleoni, vice delegato provin- 

stiano. Argomento <<Le risposte 
ciale del Movimento giovanile 

della scienza a tu per tu con.. .». 
Dc. Sono intervenuti il delegato 
nazionale Renzo Lusetti e il 

<<La scienza nei suoi elementi 
ultimi e sempre stata patrimo- 

consigliere nazionale Gian An- 
tonio Arnoldi. Ha detto Marco 

nio di pochi. Un tempo era 
sapere perché un fenomeno ac- 

Colleoni nella sua presentazio- 

cadeva, oggi i? invece provoca- 
ne: <<Dopo il successo di Giol 

re nuovi fenomeni conoscendo 
‘85 a Bergamo, il Movimento 

le regole che dovrebbero go- 
giovanile alza il tiro con una 
novità assoluta : <qGio2 Boat iti- 

vernarli. Tramite la tecnica 
owero l’applicazione delle co- 

nerario terra-mare sui grandi 

noscenze scientifiche viene 
temi della pace>). Mille giovani 

quindi coinvolta la vita di tutti. 
Dc provenienti da tutta Italia 
tra il 20 ed il 28 settembre 

In definitiva il progresso è sta- saranno a bordo della motona- 
to ed è tuttora il risultato dell’a- 
vanzamento nel campo scienti- 

ve <(Achille Lauro)) per interro- 
garsi sul perché della violenza 

e sulle possibilità di sviluppare 
una cultura della pace. Si tratta 
di un tema sconfinato e ad alto 
rischio ma che i giovani Dc 
vogliono affrontare con umiltà 
provocatoria e con grande sen- 
so della realtà e soprattutto con 
l’intenzione di non esaurire il 
proprio contributo in una sola 
manifestazione: lo sforzo do- 
vrà continuare nel tempo sti- 
molando approfondimenti e 
programmi di azione successi- 
vi. 

La serata si e poi conclusa 
con lo spettacolo dei Toys for 
Boys mentre per oggi, giornata 
conclusiva, è prevista una gita 
in motonave sul lago Sebino in 
mattinata, e alle 19 la tavola 
rotonda sul tema <<Per un rilan- 
cio del Sebino; stop all’inquina- 
mento,,: relatore il dott. Gio- 
vanni Ruffini e poi il dott. Gian- 
carlo Bellini, dott. Giuseppe 
Folloni, ing. Bonato. Coordina 
il geom. Valerio Bettoni. 

La conclusione di <Icaro 86,) 
sarà affidata al ministro della 
Ricerca scientifica sen. Luigi 
Granelli. 

Antonio Beni 

Hanno conseguito la licenza 
di maestro d’arte i seguenti 
allievi della Scuola <<Andrea 
Fantoni, : Bigoni Elena, Buzza- 
vo Paola, Crevena Fabrizio, 
Cristofolini Camilla, Gervaso- 
ni Elena, Lattanzio Massimo, 
Moroni Nadia, Pezzali Elena, 
Pezzotti Eurosia, Rota Mauro, 
Spreafico Delia. 

Case in festa 

une e l’altro hanno rappresen- 
tato un momento di ((relax>> cul- 
turale nella vita estiva di Selvi- 
no. Tra i presenti i sindaci di 
Selvino, Vinicio Grigis (con il 
segretario dott. Vallone), di 
Brignano Coita e di Martinengo 
Rizzoli. 

Nella foto di FLASH-BER- 
GAMO un momento della 
proiezione del film di Mario 
Aresi a Selvino, avvenuta an- 
che grazie all’interessamento 
della signora Nati Locatelli di 
Selvino che tanto si ado era 
per ogni iniziativa cultura e in P 
questa località. 

Mediofactoring 
finanzia il turismo 

Un importante accordo, de- 
stinato a favorire lo sviluppo 
del settore turistico ed a soste- 
nere, sotto il profilo finanzia- 
rio, e gestionale, le iniziative 
connesse, è stato perfezionato 
da Mediofactoring (società cui 
partecipano Cariplo, che detie- 
ne la maggioranza del capitale, 
Banco di Sicilia, Ibi - Istituto 
Bancario Italiano - e Reale 
Mutua) con il Comitato profes- 
sionale dei <<Tour Operator+. 

Per l’attuazione della con- 
venzione è stato approntato uno 
specifico strumento denomina- 
to etB.S.P. Tour Operators>>, che 
consentirà di gestire i flussi 
finanziari tra i grossisti (Tour 
Operators) ed i dettaglianti (A- 
genzie di Viaggio), attraverso 
le reti operative di Mediofacto- 
ring, Cariplo, Banco di Sicilia, 
Istituto Bancario Italiano, non- 
ché gli sportelli dell’intero si- 
stema delle Casse di Rispar- 
mio italiane. 

Il pacchetto dei servizi, mes- 
so a punto da Mediofactoring, 
una delle maggiori società ita- 
liane del settore (Presidente, 
sen. dott. Carlo Polli, direttore 
generale, Tansini) e dal Comi- 
tato Professionale dei Tour O- 
perators (Amori, Mainardi, 
Ognibene e Toledo) che, fra 
l’altro, aveva vagliato numero- 
se proposte formulate da diver- 
si Enti bancari e parabancari, 
prevede in particolare: offrire 
alle Agenzie la possibilità di 
avere sollecitamente i docu- 
menti di viaggio, senza antici- 
parne il pagamento; consenti- 
re alle Agenzie di Viaggio la 
dilazione dei pagamenti ai 
Tour Operators anche oltre le 
scadenze prefissate; diminuire 
il costo di gestione dei crediti, 
sia delle Agenzie di Viaggio sia 
dei Tour Operators; separare 
la gestione dei documenti di 
viaggio da quella relativa agli 
incassi a favore di entrambe le 
categorie; garantire, con ac- 
crediti in date predeterminate 
per i Tour Operators, gli incas- 
si o consentirne la disponibilità 
finanziaria immediata. 

Bersaglieri a Zanica 
Entusiasmo 

per il 20° della Sezione 

CALOLZIOCORTE - 1 coniu- 
gi Italo Neri e Antonietta Viga- 
nò festeggiano oggi, 58 anni di 
matrimonio. A fare festa nella 
circostanza ci saranno i quat- 
tro figli, Luisa, Nerio, Scipione 
ed Ercole, con gli otto nipoti. 
Questo traguardo viene festeg- 
giato dai due coniugi, in ricordo 
di una vita comune in piena 
armonia e amore. Nella circo- 
stanza anche L’Eco di Berga- 
mo esprime i più vivi auguri 
nel ricordo dell’apprezzata col- 
laborazione del signor Neri, 
valente poeta dialettale, della 
zona di Calolziocorte. 

Iva al 2 e al 9%: 
decreto 

di modifica assieme a quella di altre asso- 
ciazioni, la sede della Sezione 
bersaglieri. 

Il corteo ha percorso le im- 
bandierate vie centrali del pae- 
se fra due ali di folla che ha 
dimostrato il suo entusiasmo 
con convinti applausi mentre 
dalle finestre venivano lanciati 
petali di rosa e volantini multi- 
colori. Alla sfilata hanno preso 
parte, suonando marce nella 
corsa tradizionale, le fanfare 
dei bersaglieri di Castrezzato e 
di Bergamo che erano seguite 
da grandi bandiere tricolori 
sorrette dai fahti piumati. A far 
spettacolo hanno contribuito in 
maniera notevole anche la Pat- 
tuglia ciclistica orobica e la 
jeep imbandierata dei bersa- 
glieri di Castrezzato. Foltissi- 
me le rappresentanze oltre che 
della sezione locale delle fiam- 
me cremisi (com’era del resto 
naturale), delle altre associa- 
zioni patriottiche e d’arma di 
Zanica. 

In piazza Moretti il prevosto 
don Ambrogio Ciocca ha cele- 
brato la Messa al campo e 
pronunciato un discorso di cir- 
costanza con espressioni assai 
significative. Ha parlato breve- 
mente anche il sindaco Catta- 
neo per evidenziare compiaci- 
mento e gratitudine anche da 
parte dell,Amministrazione 
comunale. È seguita la cerimo- 
nia della benedizione e dell’i- 
naugurazione della nuova sede 
dell’Associazione bersaglieri. 
Infine la premiazione dei ber- 
saglieri benemeriti. Riconosci- 
menti sono stati consegnati an- 
che alle madrine sig.ra Licia 
Livio e sig.ra Angela Cristini 
ed al sindaco. (P. G. L.) 

ZANICA - La manifestazio- 
ne organizzata dai bersaglieri 
di Zanica (capeggiati dal presi- 
dente Bruno Bresciani) per ri- 
cordare il 20° di fondazione del- 
la sezione e per inaugurare la 
nuova sede ha sollevato grande 
simpatia e vivo entusiasmo 
nella gente del paese che non 
ha mancato di attestare con- 
cretamente questi suoi senti- 
menti genuini, sinceri, ai fanti 
piumati convenuti da vari cen- 
tri bergamaschi e da altre pro- 
vince lombarde per partecipa- 
re alle cerimonie in program- 
ma. La manifestazione è inizia- 
ta alle ore 9,30 di ieri con il 
raduno presso la residenza mu- 
nicipale. Fra le autorità erano 
presenti il sindaco di Zanica, 
Cattaneo, con vari assessori e 
il capogruppo di maggioranza 
Ubiali, il presidente regionale 
dell’Associazione bersaglieri 
Fausto Mandelli, il presidente 
provinciale Pietro Ferri, il pre- 
sidente della sezione di Piacen- 
za tav. Tagliaferri e quello 
della sezione di Milano tav. 
Tonolini, il direttore generale 
della Cassa Rurale Berga- 
masca rag. Fri eri e il ra 
Suardi direttore fi !!i 

. 
ella C.R.A. i 

Comun Nuovo. Sono intervenu- 
te con il rispettivo labaro circa 
cinquantarappresentanze di se- 
zioni bersaglieri della Berga- 
masca, del Bresciano e del Mi- 
lanese. 

Suggestiva, anche per alcuni 
aspetti spettacolari che i bersa- 
glieri non mancano di realizza- 
re nei loro incontri, la sfilata 
che partendo dal palazzo del 
Municipio ha raggiunto piazza 
Padre Moretti dove in un edifi- 
co comunale è stata realizzata, 

Informazioni Sono state apportate alcune 
modifiche alle ali uote Iva 2 e 

% 9% per alcuni pro otti alimen- 
tari e non. Il decreto 16 luglio 
‘86 del ministro delle Finanze 
è stato pubblicato dalla G.U. e 
si riferisce al decreto del 28 
febbraio ‘85 che introduce le 
nuove tabelle relative ai beni 
e servizi soggetti alle aliquote 
Iva del 2 e del 9%. Non vi sono 
cambiamenti di rilievc ma so- 
lo alcune precisazioni. 1 pesci 
freschi (vivi o morti), refrige- 
rati, congelati o surgelati desti- 
nati all’alimentazione restano 
al 2%, ma quelli non destinati 
all’alimentazione passano al 
9%; ven 

7 
ono sottoposti all’ali- 

quota de 2% assieme ai semi 
e frutti oleosi, anche i germi di 
mais destinati alla disoleazio- 
ne, così come le olive in sala- 
moia; non sono più sottoposti 
al 9% di imposta ortaggi e 
piante mangerecce, esclusi i 
tartufi, dissecati, disidratati o 
evaporati (l’Iva resta per quel- 
li macinati 0 polverizzati, ma 
non altrimenti preparati) ; si 
Introduce il 9% di Iva anche per 
l’orzo destinato alla semina, 
come pure riso, avena, altri 
rereali minori schiacciati (ol- 
re a quelli spezzati), destinati 
3 usi diversi da quello zootecni- 
20. (Agi) 

previdenziali 
Segnalano La maggiorazione 

della pensione 
Spett. Redazione, 
si considerano i redditi esen 

ti e quello derivante dalla casa 
di abitazione, ai fini della mag 
giorazione prevista dalla legge 
n. 140 del 1985 per una pensiona- 
ta al minimo che ha già com- 
piuto i 65 anni di età? 

segue la firma 

#Bergamo pult 
Ill.mo Direttore, lasciando sul marciapiede, ber 

cartelli appiccicati ovunque sparpagliati, dei pezzi di carta 
con scritto <*Bergamo pulita,& per non dire altro. Si presume 
stanno bene, ricordano alla po- che l’autocarro non sia fornite 
polazione il dovere di compor- di scopa, e questo è male. Co- 
tarsi come quella scritta sug- me del resto non stanno bene 
gerisce. Ma purtroppo c’è un tutti quei sacchi in bella mostra 
ma. Il 25 luglio scorso alle 9 in sui marciapiedi alla mercé dei 
piazza Mercato del Fieno, vici- cani che quasi sempre ne spac- 
no all’Ufficio postale, un auto- can0 qualcuno con relativa fuo- 
carro della nettezza urbana si riuscita, la quale purtroppo ri- 
è visto scaricare nella sua ca- mane come detto sopra. 
pace pancia, dagli addetti al Grazie e distinti ossequi. 
servizio, diversi rifiuti, R. Mazzucchetti 

z 
LOVERE - 1 figli, il genero, 
il nipote e la cognata festeggia- 
no oggi Eligio ed Elena Cami- 
nada nel loro 35.0 anniversario 
di matrimonio. La risposta è positiva. Ven- 

gono valutati, infatti, ai fini 
della maggiorazione per le pen- 
sioni al trattamento minimo 
degli ultrasessantacinquenni 
(articolo 1 legge 140/85), tutti 
i redditi di qualsiasi importo o 
natura. 

Sono da considerare, pertan- 
to, oltre a tutti i redditi assog- 
gettatili al1 ‘Zrpef (ivi compre- 
sa, quindi, la casa di abitazio- 
ne) anche i redditi esenti da 
imposta (come ad esempio: le 
pensioni di guerra, le rendite 
Inail, le prestazioni assis ten- 
ziali erogaje dallo Stato o da 
enti pubblici, gli interessi deri- 
vanti dai Buoni del Tesoro e 
Cct, e così via), nonché i redditi 
soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo d’imposta o a imposta 
sostitutiva (interessi derivanti 
da depositi bancari, postali 
eccetera). 

Tombini pericolosi 
Egregio Sig. Direttore, 

percorrendo la provinciale 
‘1. 35 in direzione Bergamo, 
all’inizio dell’abitato di Ponte 
Vessa partendo dal km. 28 fino 
slla fermata autobus Sab, ex 
stazione Fvs, sulla destra esi- 
itono una quindicina di tombini 
chiusi da griglie. 

Aumentando il piano strada- 
le per l’aggiunta di asfalto, non 
si è rovveduto ad alzare dette 
grig ie, alcune delle quali re- P 
stano sotto il piano stradale 
(quasi 10 cm. anche più). Per- 
riò è un gran pericolo per la 

circolazione dei cicli e motoci- 
cli che transitano in questo sen- 
so e che, per non rischiare 
rovinose cadute, sono costretti 
a delle vere ginkane, col peri- 
colo di essere investiti dagli 
automezzi che li sorpassano. 

Spero che questa segnalazio- 
ne non cada nel vuoto e che 
l’Amministrazione provincia- 
le, o chi di spettanza, proweda 
al più presto per la sistemazio- 
ne di dette griglie, onde evitare 
anche gravi incidenti. 

Ringraziando dell’ospitalità, 
distintamente saluto. 

Egidi? Donati 

A Ranica giungono oggi feli- 
cemente al bel traguardo dei 35 
anni di matrimonio i coniugi 
Giacomo Ghilardi e Teresina 
Bonicelli. Nella gioiosa ricor- 
renza sono vicini con gli auguri 
più fervidi di ancora tanti anni 
di vita serena insieme i figli! 
le figlie, i generi, le nuore, i 
nipotini -Maurizio e Valentina e 
1 parenti tutti, uniti nell’auspi- 
Fio di un futuro sempre più 
bello. 

l Citti di Castello non manca 
neanche questa volta l’appunta- 
mento con la musica da camera. 
Giunto alla 29’ edizione, il Festival 
delle nazioni ospita uest’anno le 
musiche e i musicisti % el Belgio dal 
22 agosto al 7 settembre, comvol- 
gendo come d’uso anche la città di 
Umbertide, e San Sepolcro. 


