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La Val Camonica tra le più colpite
dalla crisi della siderurgia

Dama vivente
a Grumello del Monte

L’accordo,
che è stato
siglato dal vicepresidente e
amministratore
dele ato
della Falck, Giorgio F ti ck,
e dal vicepresidente e amministratore
delegato della
Dalmine, Ilario Testa, è il
rimo che viene sti ulato
Fra siderurgia pubb ita e
privata, ed è stato definito
dai due firmatari
come
(luna strada maestra per risolvere i problemi della siderurgia)). L’obiettivo
è di
la Dalmine
specializzare
nella produzione di tutti i
er condotte fluidi e
tubi
la FaPck nella produzione
di tutti i tubi per utilizzo
meccanico. L’accordo coinvolger$ gli stabilimenti
di
Dalmine e di Arcore della
Falck e permetterà di sfrut:
tare in pieno
li impianti
più moderni e %i rallentare

f

o di fermare i meno moderni.
La Dalmine e la Falck
i n sieme rappresentano
il
92% della produzione
nazionale di tubi senza saldatura, e il 55% delle esportazioni: la produzione annua
Falck in questo settore è di
100 mila tonnellate, quella
Dalmine 8 volte superiore.
Dopo tale intesa, il presidente dell’Iri, Romano Prodi, ha affermato
che cti
problemi
della siderurgia
non si risolvono
soltanto
con ammodernamenti
e mzionalizzazioni
dei singoli
impianti, ma anche con un
coordinamento
delle imprese italiane tra di loron.
«Finora - ha continuato
Prodi - abbiamo gestito
soltanto grandi guerre di
confine assolutamente inutili. Questo va bene finché
il mercato è in crescita, ma
quando il mercato è In crisi
0 in st nazione, entrano in
gioco aT tre regole. Abbiamo
molti impianti che lavorano
con una capacità
rodu ttiva molto limitata. SIa ciò la
necessità che le aziende

pubbliche
e le private; ma
anche le private tra di loro,
stipulino accordi di razionalizzazione, che perme tteranno loro in seguito di fare
anche il nuovo. Le riunioni
iorni dell’Isa e
di questi
della Finsi %er sono finalizzate a questo obiettivo)r.
Sempre a proposito dell’
intesa
Falck-Dalmine
per
una razionalizzazione
degli
impianti
da arte dei pro:
duttori
qubb Pici. .e prlvatl
f;;=yn Tlgllor utlhzzo. degli
1 assessore regionale
all’Industria
dott. Giovanni
Ruffini
ha dichiarato
che
((indubbiamente questa è la
strada da seguire per una
programmazione
del setto1
re, che deve trovare nel piano tubi dell’azienda Ifalia
la definizione dei ruoli dei
produttori
pubblici
e di
quelli
privati
dell’intero
comparto. Però quello che
non è accettabile è la preparazione di questo piano
con sin oli interventi autonomi. t ‘iniziativa della Dalmine e della Falck è importante se è all’in terno di
obiettivi e di un piano ben

preciso. Ed è proprio per
questo - ha contmuato 1’
assessore Ruffini - che non
possiamo accettare la posizione della “Dalmine’ che
ha annunciato che laccorotrà creare
do
ualche
prob re ma allo stabi f imento
di Costa Volpino. Bisogna
capire ,che cosa significano
queste parole. E’ tempo di
chiedersi tutti insieme quale sarà la sorte di questo
stabilimento:
che futuro
potrà avere. Queste non sono rivendicazioni
campanilistiche, ma sono lo sfogo
di chi da tempo cerca di
chiamare
l’attenzione
di
tutti sulla drammatica
situazione della Valle Camonica dove la crisi sùlerur ica ha fatto sentire più cfi e
altrove i suoi effetti: tremila posti in meno, duemila
cassaintegmti sono le realtà
che abbu2mo. Non starò alla finestra a guardare - ha
detto ancora il dott. Ruffini -. Per questo ho chiesto
un incontro urgente con 1’
amministratore
dele ato
della Dalmine,
ing. lftesta
per capire dove stiamo incamminandoci)).

Auto in curva a S. Omobono La
travolge giovane in motoretta fa il

Sul Pizzo Pag1ara tracce
sommersedell’ariito fortilizio

Grumello del Monte, 31
Ragazzi in festa a Grumello del Monte. Guidati
dal direttore
dell’Oratorio
maschile don Mario, al termine di un mese di attività
ricreativa estiva, hanno vestito i paludamenti dei secoli passati per far rivivere
vicende ormai dimenticate.
Partiti dal castello di Grumello gli oltre 150 ragazzi
hanno raggiunto l’oratorio
maschile e attraverso
un

finto ponte levatoio, sono
entrati nel cortile dove hanno dato vita ad una rappreconclusasi
poi
sentazione
con una partita a ((dama»
con gli stessi ragazzi a far
da «pedine viventi w.
Si può dire che tutta la
gente di Grumello del Monte ha preso p?rte a uesta
conclusione
glolosa % i un
ciclo di attimtà che ha riconsensi.
scosso unanimi
(Foto SERGIO CORINI)

Qualche tempo fa, menproveniente in senso oppotre dalle pagine di questo
sto. Le due moto andavano
nostro giornale echeggiavapoi ad urtare un’autovettuno le voci del rinvenimento
ra in sosta.
di un fortilizio
sul Canto
Alto, un gruppo di appassionati di vita locale brem- ;
bana. riDortava alla luce sul
Pizzd P * liara di Sedrina, in ’
località 7 a semrxe chiamata
“Torri,
alcuni- ruderi che
certamente
fanno pensare
alle parole scritte dallo storico Padre Tosino: « . . .e il
luogo già forte per natura,
doveva essere rafforzato ancor più con torri, barbesche, portoni ferrati, ecc.,
come, del resto facevasi un
po’ da pertutto.
Ru cferi di fortilizi si vedono ancora alla contrada
di Cler e sul Pizzo Pagliara
e non dovevano essere i SOli...)).
Gli scavi hanno rivelato
su quell’altura
di notevole
importanza
strategica l’esistenza di una costruzione
in pietra viva, voluta quasi
sicuramente,
per scopi di
controllo e di difesa.
Purtroppo
per ragioni
non conosciute, l’importante rinvenimento
giace ancora sotto uno strato di terra
e sassi, frammisti a calce e
Anago d’Adda, 31
uarzo, lontano dallo sguarSi è spenta nella notte,
3 o di chi vorrebbe conoscenella sua abitazione di via
re meglio le vicende delle
Umberto 1 ad Arzago, colCertamente
nostre
terre.
un’occasione
in meno per pita da un male crudele riwlle ad ogni cura, la signoescursionisti e amanti della
Pierangela Chioda sposamontagna di ammirare ope- :a
ta Leoni di 43 anni: la sua
re che i nostri paesi, piccoli
lascia nel dolore più
ma ricchi di stona e di morte
il marito dott.
tradizione, dovrebbero esse- profondo
Antonio Leoni, vice diretre fieri
di
conservare.
tore generale della Same
(D.0.gi.j
I’rattori
di Treviglio,
e i
due figli Francesca e Giuseppe.
Soltanto
venerdì
scorso sembrava che le speranze fossero ancora confortanti dopo gli ultimi accertamenti clinici: purtroppo è awenuto un cedimento cardiaco; il decesso della
signora Pierangela è giunto
così improwiso.
Darfo, 31
Era stata colpita da un
Tre giovani, di cui uno
male incurabile poco più di
in modo grave, sono rimasti
un anno fa e moltissimi lo
feriti
questo
pomeriggio
sapevano: ne erano a conoverso le ore 13 in uno
scenza, per esempio, tutti
scontro
fra
i
loro
motocicli
dine il numero delle vele va
gli amici del marito e i soci
nell’abitato
di del Rotary Club Treviglio,
aumentando di settimana in avvenuto
settimana. Non si tratta SO- Montecchio di Darfo, in via del quale il dott. Leoni era
lo di turisti ma anche di Giuseppe Mazzini.
stato, fino al mese scorso,
Si tratta di Domenico Bitanti 8 passionati locali. Il
residente attivisaimo.
Ebatti (24 anni da Esine), di L? ne, quante volte, anche
boom f; el wind surf è or!b iriarn Facchinetti
(20 an- noi personalmente
mai un fatto assodato.
l’avevani da Costa Volpino) e di
Chi non pratica o non Flavio Fiorini (15 anni da mo incontrata ai ameeting,
del Rotary Treviglio, accanama queste invitanti e natu- Montecchio di Darfo).
to al marito, sempre preralistiche discipline sportiIl Bigatti è stato trasporsente e con il sorriso pronve, ha potuto partecipe
tato all’Ospedale di Brescia
to ed aperto, ricca di coralle
varie manifestazioni
dove è ricoverato con prodialità e di simpatia, sensiche le Pro Loco hanno or- gnosi riservata mentre gli
bile ai roblemi e alle diffiganizzato in vari paesi. Molaltri
due
giovani
hanno
ritissimi residenti della zona portato ferite più leggere e coltà 8 Ptrui: mai una lacrima che potesse rattristare
dell’Alto
Sebino hanno in- sono stati ricoverati all’ovece approfittato
del weed- spedale di Darfo con una quelle serate lieti., governaend per raggiungere le loca- prognosi compresa fra i 25 te con tanta sapienza - e
con profondo
controllo
lit8 di soggiorno dell’Alta
e i 15 giorni.
dal marito Antonio. InsomValle Camonica.
Lo scontro è avvenuto al ma, una sposa serena e rasnumero civico 62 della via serenante, aliena dall’appeA Lovere uest’ultima
mentre, a bordo
domenica di lug? io si è con- Mazzini
santire le altrui preoccupaelusa all’insegna della festa della Ve a, Domenico Bi- zioni con le proprie: una
iriam
Facchinetti
gatti
e
3
folkloristica:
in iazza X111
moglie esemplare, accanto
dirigendosi
verso
Martiri,
sgom ti erata dal stavano
ad un marito impegnato nelEsine.
Per
cause
ancora
in
traffico e gremita di folla,
la vita pubblica, non solo
fase
di
accertamento
a
cura
si è tenuta la grande tomper l’attività
del Rotary,
bolata organizzata dalla Pro della Polstrada di Boario, la
anche per il lavoro
Vespa entrava in collisione
Loco e da Rtl 98.
gkplesso
e delicato alla
con il ciclomotore
Ciao
generale della Sa’
D. Vaninetti condotto da Flavio Fiorini, direzione
me. La s1 ora Piera ela
era nata 8 9 illanova Si4 aro
(Mi) e aveva conosciuto il
marito ai tempi dell’università : si era laureata in farmacia, poi aveva abbandonato il lavoro subito do o
le nozze, dedicandosi est Pusivamente alla fam’ lia, al
marito e ai due i! gli, ai
quali era profondamenk
legata. Durante i 20 anni in
cui il marito Antonio è stato sindaco - apprezzato e
battagliero - di Anago d’
Adda, la signora Pierangela
gli era sempre stata accanto
con misura ed equilibri?,
preferendo
sempre la dlscrezione, che poi era la
sua virtu più appariscente.
Anche lei si era impegnata
seriamente nel mondo sociale: oltre che con tanto
bene, segretamente diffuso,
anche mediante l’azione dl
presenza attiva, quale mamma, nell’ambito
della scuola. ’ Era stata anche
residente del consiglio d’ist ituto della scuola frequentata
dai figli, e aveva portato, in
questo ambiente, delicatezza di sentimenti
e chiaro
im egno operativo.
! oi era arrivato? repentino e imperscrutabile,
il male tremendo che ne ha determinato
la morte prematura, in età ancor @ovane:
I fratelli Mario e Giuseppe Giupponi che hanno realizzato
Ma non si era perduta d’
-il bel trofeo vinto dal rione aPonte Vecchion di San animo e, con il marito, aveva ingaggiato un’autentica
Giovanni Bianco. (Foto ANDREATO)
lotta contro il morbo: il
marito ne aveva esplicitalaggio, giunto &ondo
per
mente parlato durante alcuun solo punto di differenni incontri Rofary, sottoliza; 3. Chiosso, 4. Costa di
neando l’impegno della lotLuf, 5. a pari merito via
ta comune,
accanto alla
Menarelli e Figli dei Fiori,
moglie. Pareva che le cose
7. Ospedale, 8. Fucina. Al
potessero prendere una via
primo rione classificato è
aperta alla speranza: poi!
andato il trofeo
((Giochi
negli ultimi tempi, i segnali
senza quartiere 1983)), ra tremendi di un aggravamenpresentante la statua di d)ito del male si erano acuiti,
gnoni e, sullo sfondo, una
veduta
di San Giovanni
Roncola, 3 1 quindi in un’altalena di speranze, erano parsi anche
Bianco, di inta a carbonciUn corridore del Pedale
meno allarmanti; purtroppo
no e paste Plo su un pannelMelegnanese, Ivano Carenzi
la morte era in agguato ed
lo in cemento. Esso è stato
di 17 anni, ha riportato
fra lo straideato da Eliseo Locatelli e delle ferite al volto in se- è soprawenuta,
zio del marito, dei figli e
realizzato dal pittore Mario
guito ad un banale infortudei parenti tutti.
Giup oni in collaborazione
nio occorsogli sulla salita di
1 funerali di Pierangela
Roncola, mentre era impecol f! atello Giuseppe. L’arLeoni si svolgono martedì
tistico trofeo è stato con- gnato a portare a termine
mattina
2 agosto alle ore
risegnato alla squadra Pont-e la difficile competizione
11 ad Arzago: da oggi poVecchio dal parroco di San servata alla categoria juniomeriggio è iniziata la visita
Giovanni Bianco, don Giures.
seppe Vavassori, e dal pitUn tifoso
remuroso ma accorata e mesta di tanti
conoscenti,
sgomenti
di
tore Giuppotii. (SO.)
maldestro ne P passare una
fronte alla triste notizia.
bottiglia d’acqua al corridoIn questo momento
di
re, lo colpiva al volto perLO SCRITTORE
grave lutto, L’Eco di Bergaché proprio
in quel moCASTELLANETA
mo è vicino al dolore dell’
mento Carenzi alzava la teamico Antonio Leoni e. dei
sta
per
controllare
la
posiA S. PELLEGRINO
suoi figli, ai uali tutti porzione di alcuni corndori
ge le più af 9 ettuose e criL’Azienda
Autonoma
di che erano alle sue spalle.
stiane condoglianze, nel riS. Pelle ino e la libreria
La botti lia andava in
cordo anche di tanta fede e
((Leopar x i)) hanno organizfrantumi
e d il giovane ridella viva religiosita
che
zato per venerdì, 5
ostq,
ortava una vasta ferita alla
animarono sem re, in moalle 21,15, al Casinò Tl uni- i?ronte per la quale sono
do esem lare, a vita della
cipale, un incontro con lo stati necessari diversi punti
signora b ierangela. (poss.)
seri ttore Carlo Castellaneta.
di sutura.
«D’estat al cat» dicono i
valbrembanini che sfuggono
all’afoso periodo estivo portandosi sulle montagne della media valle, da anni ritrovo di appassionati della
natura, deslderosi
di un
tem o di riposo e di pace.
rpna scelta nata sulle prime dal rifiuto di alcuni a
soccombere alle estenuanti
colonne d’auto domenicali,
si è gradualmente estesa a
molti
abitanti
dei nostri
a ripaesi conducendoli
scoprire le nostre montagne
che per bellezza e tranquillit8 nulla hanno da invidiare alle grosse e rinomate
località turistiche.
Monte Zucca? Canto Alto, Monte Ublone, Pizzo
Pagliara sono diventati
in
poco tempo meta frequente
di escursionisti e le vecchie
baite abbandonate e diroccate con opportuni
lavori
di
trasformazione
hanno
ripreso a vivere. Ma questi
lavori di adattamento hanno riservato piacevoli e interessanti sorprese. Durante
li scavi sono venuti alla
f uce resti di antiche costruzioni soprattutto
di torri,
costruite nei secoli assati a
controllo e difesa CP
ella valle. Ripuliti dal terriccio seche li awol eva
colare
questi preziosi reperti s!!orici sono proposti alla vista e
all’ammirazione
degli escursionisti. Ma le sorprese non
sembrano finite.

‘brezzadell’Alto Sebìno
pieno in alberghi e case

Cordoglio
ad Arzago d’Adda
per la morte
di Pierangela
Leoni

Tre feriti
in uno scontro
a Darfo

Dopo un luglio piuttosto debole, si sta verificando un’affluenza considerevole
irì tutta la zona - Anche sul lago d’Endine le presenze sono in buon numero
Lovere, 31
Ritorna
l’estate: è prorio il caso di dirlo dopo la
Ferribile afa delle scorse settimane, un fatto inusitato
er l’Alto Sebino che gode
radizionalmente
di un clima iù mite ris etto a molte a7 tre zone B ella provincia. La brezza del lago ed
un vento a tratti anche
fresco hanno reso più so portabile
il grande tal cfo
che ora si è fatto tipicamente estivo e non più ((aL’incidente awenuto a S. Omobono. Sulla sinistra la motoretta del giovw.3+ydestra
fricano» .
l’auto di Varese. (Foto FROSIO)
Che tutto ciò abbia coinciso con il record stagionale
di presenze in molti alberhi, campeggi e località delbelle arti, arte drammatica
Sant’Omobono,
3 1 s3i . Ferruccio Marchetti, di
e danza, scadrà il 25 ago- f a bassa valle Cavallina e
s anni, che proveniente
Un motociclista
del paedal senso opposto pare si sto. E’ quanto stabilisce 1’ dell’Alto Sebino, può anche
se, Sauro Roncalli Frosio,
ministeriale
in essere una semplice coinciordinanza
sull’opposta
sia spostato
dl 19 anni, è rimasto ferito
denza. Certo è che si tratta
materia diramata dal minicorsia nell’affrontare
una
ieri sera nel centro dell’abidi due fatti positivi che lastero della Pubblica Istrutato nello scontro tra il ci- curva. Colpito in pieno il
clomotore su cui si trovava giovane è stato sc !I’s”ta”“,;: zione. Nel darne notizia lo sciano ben sperare per il
stesso ministero precisa che mese di agosto. Albergatori
e un’auto. Trasportato con alcuni metri di 3
ed operatori turistici tirano
restando esanime sull’asfall
il testo integrale dell’ordiun’auto di passaggio all’oto, dove è stato soccorso
nanza è disponibile presso i un sospiro di sollievo: il
spedale di Bergamo, l’infor
dallo stesso investitore e da
proweditorati
agli studi e tutto esaurito non manchetunato è stato ricoverato
alcuni passanti.
nelle sedi delle stesse singo- r& ed il soggiorno sui laghi
nel reparto neurochirurgico
diverr8 più invitante.
le accademie.
con prognosi di 25 giorni
A CISANO UNA ((128))
per trauma cranico.
’
CENTRA
DUE AUTO L’incidente, Stille cui cir- La forte velocità di un aucostanze è stata aperta un’ tomobilista sono la causa di
inchiesta da parte dei Cara- uno scontro avvenuto nella
binieri, si è verificato poco notte in località Bisone in
dopo le 23. h sella al cirossimitA della ditta v’itaclomotore
((Piaggio 50)), il Pi, di Cisano, al rande curFrosio
stava
ercorrendo
vone gi$ teatro 3 1 incidenti.
via Veneto di SP
ant’omoboSecondo i rilievi effettuano proveniente da Almenno
ti dal brig. Costanzo e i
militi
Fusari e Bettinelli,
San Salvatore.
All’altezza
del civico 154 della via, il pare che la Fiat 128, conmotociclista
è stato investidotta da Pas uale Mellace,
to da una ((Lancia Beta 42enne, di L eco, proveMontecarlo))
condotta
del niente
da Cisano, SteSee
via iando verso Calolzio.
Al fimprowiso
andava a
sbattere contro la Fiat 128
uidata da Maurer Bertolini
%lorio di Glaurus (Svizzera)
con 5 persone a bordo che
si stavano recando in vacanza, le quali fortunatamente
restavano illese. Dopo l’ur
to la 128 del Mellace, or
mai senza controllo,
finiva
contro una 127 sulla uale
viag iava Adriano
Bar73 era
di 54 orbegno,
con altre
uattro persone, tra cui la
9iglia Cristina di 3 anni, che
rimaneva ferita in modo lieve.

F

’ Il tutto
esaurito è gi&
una realtà a Bossico dove si
calcola che siano tra 4 mila
e 5 mila i villeggianti
iunti
sull’Altipiano
sopra &tutto
da Milano, Cremona e dalla
nostra provincia. Qui gli alberghi hanno prenotazioni
er tutto il mese di agosto.
Ee cose vanno bene anche
a Lovere:
ora, dopo la
ctcongiuntura»
di lu lio, i
posti letto rischiano %i non
essere più sufficienti
mentre il lido ((Canottieri)) e la
«Sponda nord)) del la o d’
Iseo (a Costa Volpino ‘i sono stati letteralmente invasi
da centinaia di bagnanti.
Tutto
esaurito anche nei
due campe gi Eurovil
di
Predore e k enta Passi di
Riva di Solto: il primo è
stato scelto dagli italiani, il
secondo, al 90%, dai tedeschi, olandesi e francesi. Viva la soddisfazione
degli
o eratori di questo settore
c R e viene dato in crisi in
molte zone di villeggiatura
italiana.
La collina dell’Alto Sebi-

Pescasportivi di Almenno

MERITATO
RICONOSCIMENTO
Daf 44 ‘71; Volvo 66
GL 3 p ‘76; Volvo 144
S ‘72; Volvo 244 GL D5
‘80; Volvo 244 G L D6
‘79; Volvo 244 G LE D6
‘80, ‘81; Volvo
245
GLE D6 ‘80; Skoda 105
L ‘78; Fiat 133 ‘78; Citroen GS 1220 ‘75; Citroen CX 2500 D ac
‘80; Ford
Fiesta ‘79;
Opel Rekord diesel ac
‘81; Mercedes 300 D
‘78; Volvo 244 GLE D6
‘80; BMW 735 J ‘80;
BMW 323 J ‘83; Lancia
Beta 2000 ‘78; Al12 E
‘71; Fiat 127 ‘75; Ford
Taunus 1300 ‘78; Alfetta
2000 L ‘78; Fiat 128
coupé ‘73;

Meritato
riconoscimento al signor
Pietro Bosio
di Leffe che
è stato insignito, su senalazione
a el ministro
per
l’Industria
Pandolfi
dell’onorif:cie%
di Cavaliere dell’Ordine
al
Merito della Repubblica italiana. Questo riconoscimento va ad un cittadino che
oltre ad aver svolto per più
di 50 anni l’attivita di artigiano e commerciante
fa
parte del Consiglio deli’Associazione
Artigiani
fin
uasi dalla fondazione.
Il
8 av. Bosio si è inoltre dedicato ad attivita
sociali e
parrocchiali
svolgendole
con capacità
ed entusiasmo. Congratulazioni
vivissime.

TUTTE CON GARANZIA CONSERVATORI
E BELLE ARTI:
«VOLVOTEST»
AUTOSALONE

ARRIGON!(
str.

BERGAMO / CURNO
Briantea - Tel. 61.21.65. I

IL TERMINE
PER LE DOMANDE
Dl SUPPLENZA
ANNUALE

Il termine per la presentazione della domanda di
supplenza annuale per l’insegnamento nei conservatori di musica, Accademia di

Almenno San Salvatore, 31
L’alveo del fiume Brembo?
tra le sponde di Villa d’Alme
ed Almenno S.S., ha fatto da
scenario, domenica l’altra, alla
grossa manifestazione di pescasportiva denominata «Il Trotone,, alla quale hanno partecipato più di mille pescatori, per la
soddisfazione morale dei quali,
la Società organizzatrice aveva
immesso il giorno prima diversi
quintali di trote nelle acque del
Brembo.
Il successo della manifestazione è stato completo. All’appuntamento si sono presentati
circa mille partecipanti, alcuni
dei quali provenienti anche dal
Belgio, dalla Francia e dalla
Svizzera.
L.a Società Pescasportiva Almennese, presente come sempre
ai grossi appuntamenti stagiona
li, ha partecipato con 58 soci al
raduno, riuscendo, grazie alla
perspicacia degli stessi, ad aggiudicarsi il prestigioso trofeo
messo in palio dagli organizzatori della manifestazione. Oltretutto, è di un ragazzino di Almenno S. Salvatore, Massimiliano Morlotti, di 11 anni, il primato della trota di maggior peso pescata sul fiume Brembo in
occasione di questo 5.0 Raduno di pescasportivo «Il Trotone D, organizzato dalla «Vapa))
di Almè. All’amo del fortunato
«pierino» ha abboccato un vero
e proprio trotone del peso di 2
chili e 700 grammi. Al secondo
posto in questa speciale classifica si è piazzato il padre di
Massimiliano, sig. Leone Morlotti.
E’ un premio meritato, quel-

lo ottenito nella classifica di
società, che si è aggiunto alla
serie di trofei, in bella mostra
presso la sede della Società Almennese; infatti la locale Pescasportiva, tuttora retta dal
presidente Rocco Cortesi, ha
saputo in pochi anni di vita
compiere passi veramente invidiati da altre Società, riuscendo
a ottenere la stima e la fiducia
degli appassionati locali e non,
ed entrando di merito a far
parte della Polisportiva Comunale Almennese il cui presidente, Giacomo Rossi, comprendendo l’importanza che riveste
la prima Società di Pescasportiva sorta in Almenno S. Salvatore, ha incoraggiato gli stessi dirigenti a una politica progressistica.
In risposta, la Società Pescasportiva Almennese, nel continuare la campagna di ripopolamento della fauna fluviale, sta
seriamente intraprendendo un’
azione atta ad arginare il fenomeno dell’inquinamento del
fiume
Brembo, attualmente
contaminato dagli affluenti inquinati non solo da aziende le
cali ma particolarmente di ditte
a monte della zona di Almenno
S. Salvatore.
_ Sicura dell’appoggio delle
forze politiche e sociali delle
Amministrazioni interessate dal
corso del Brembo, per il perseguimento dello scopo prefissosi,
la Società Pescasportiva Almennese, pur di animo ottimistico.
resta comunque amareggiata da
un fatto inconsueto e cioè, che
il laghetto artificiale esistente
nel Comune ove la stessa ha la
propria sede, sia attualmente
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Tremila posti di lavoro in meno e duemila cassintegrati
- Dopo il recente
accordo tra Dalmine e Falck preoccupazioni
per il futuro dello stabilimendell’Assessore
regionale Giovanni
to di Costa Volpino - Una dichiarazione
Ruffini, che ha chiesto un incontro con il consigliere
delegato della Dalmine
Nei giorni scorsi a Milano, presso la sede della Re‘one Lombardia,
è stato
Pirmato - come noto - un
im ortante accordo tra la
Fa Pck e la Dalmine per la
produzione
dei tubi senza
saldatura per fluidi e per
usi meccanici.

Pagina

affittato a una Società di pesca
di altro Comune, poiché in caso contrario, l’uso del laghetto
consentirebbe l’organizzazione
di piacevoli «meeting familiari»
di pesca con conseguente sempre maggior accostamento di
giovanissimi a tale pratica sportiva, che sicuramente contenti
di pescare insieme ai genitori,
in acque più miti di quelle a
volte tortuose del fiume, avrebbero una possibilità in meno di
essere travolti da quella spirale
di violenza e malcostume che al
giorrlo d’oggi, sempre troppo
spesso, coinvolge la nostra gioventù.

G. B. Casi

S’incendia
materiale
da macero
Verdellino, 3 1
Una notevole
uantità di
carta e stracci ne1 cortile di
un vecchio stabile disabitato, in via Amadeo d’Aosta,
a Verdellino. ha Dreso fuoco nel rimo ponieriggio. Il
materia Pe viene raccolto da
giovani del aese e quindi
venduto
a g eneficio delle
Missioni. Le fiamme si sono
sprigionate verso le ore 14
per cause non ancora accertate. Dato l’allarme hanno
raggiunto il posto segnalato
due autopompe
dei Vigili
del fuoco che hanno domato l’incendio nel giro di un
paio di ore. 1 danni sono
stati valutati intorno ai 3-4
milioni di lire.

- Solto
Fonteno
le
froazioni di Zimino e Gargarino - mantiene i livelli di
presenze degli anni scorsi,
ma in alcuni alber hi è venuta meno la tra %izionale
clientela di assaggio. Moltissime sono Pe prenotazioni
per il solo week-ent. Complessivamente
il quadro è
comunque confortante.
Sul lago di Endine Monasterolo e Spinone, tra
tutti - si è assistito ad
un’altra domenica dominata
dal pic-nic a pochi metri
dalla riva. Si arriva la mattina presto e si riparte verso
le ore 21. A S. Felice al
Lago 400 pescatori con le
loro famiglie
hanno raggiunto e trascorso la giomata presso la Casa del Pescatore
dell’amministrazione
provinciale.
Un discorso
a parte meri_.
;tola;t
s ,ort nautici. si?
CPIseo (Canottieri
Sebino,
Circolo
Nautico,
Ansal) che su quello di En-

A San Giovanni Bianco
vince il «Ponte Vecchio»
S. Giovanni Bianco, 31
Si sono conclusi con la
vittoria
del ((Ponte Vecchio)) i ((Giochi senza quartiere 1983!), organizzati dal
Gruppo missionario parrocc hiale
di San Giovanni
Bianco.
Dopo la sfilata delle otto
squadre accompagnata dalle
note del Corpo Bandistico
di San Giovanni Bianco, è
stato presentato il gioco del
puzzle. Le prime squadre a
scendere in cam 0 sono
Costa di Luf e 5 igli dei
Fiori, seguono Villaggio Fucina, Ponte Vecchio, Chiosso e, ultime, le due favorite, Ospedale (vincitrice delle edizioni 1980 e 1981) e
Via Menarelli (vincitrice lo
scorso anno). Quest’ultima
comDleta il Duzzle nel milior tempo,- 40”65, aggiu8 icandosi il massimo Duri-teggio: 8. Il secondo $oco,
chiamato
((transbalenanan,
consiste in una ginkana particolare: i concorrenti in bicicletta devono
ortare a
destinazione il pal Pone, contenuto nel cesto che hanno
legato sulla testa. In totale
ogni squadra deve trasportare venti palloni entro il
tempo massimo di quattro
minuti. Si aggiudica questo
gioco,
completato
in
1’29”31, il Ponte Vecchio.
E’ ora la volta del gioco
forse più divertente, il «trata-galopa)) : dal castello devono uscire le prime due
squadre, ma la sorpresa è
che, abbassato il ponte levatoio, i concorrenti escono
camuffati da cavallo con relativo cavaliere, il cui compito è quello di raccogliere
con una lancia dei fiori,
disseminati
lungo un ’tortuoso
ercorso, da portare
alla 6 cfonzella)) che lo attende in cima ad una torretta.
Vincitore di questa manche risulta ancora il rione
Ponte
Vecchio.
L’ultimo
gioco è ((01 tira sasw, che
consiste nel lanciare con un
tira-sassi dei palloni ai compagni di squadra che si trovano in cima ad un’impalcatura. Ha vinto il ((ChiosSO». La graduatoria generale: 1. Ponte Vecchio, che
ha avuto la meglio sul Vil-

Nel dare acqua
al corridore
gli rompe
la bottiglietta
in faccia

f

