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È morto improvvisamente

Sfida calcistica
a San Pellegrino

<(Bentornata
agiricoltura~~,
ma la gente
dei campideve anchepoter guadagnare

SAN PELLEGRINO
- Sul
campo sportivo di S. Croce si
è disputata la sfida calcistica
fra i giovani e gli anziani Dc
di San Pellegrino. È finita 10-6
a favore dei giovani, che sul
terreno di gioco si sono dimostrati di levatura (si trattava
comunque di tirar pedate al
pallone) notevolmente superiore ai loro avversari. Ci sarà
una rivincita, naturalmente dopo le opportune sedute di preparazione fisico-atletica e di
allenamento. Gli anziani hahno
affermato di non essere disposti ad arrendersi anche se la
prima prova è andata male
Intanto a San Pellegrino è
corsa voce del probabile allestimento di un incontro calcistico a livello di amministatori
comunali: i dieci della Dc contro i dieci degli altri quattro
gruppi consiliari.
Incasso a
scopo benefico: è scontato.
IR.S.)

il parroco di Paladina
Don Luigi Arizzi aveva 69 anni - Coadiutore ad Azzano S. Paolo, era stato parroco a Castione e poi dal 1975 a Paladina
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Don Luigi Arizzi non è più:
Esplicite
garanzie
al mondo agricolo
da parte del mìnìstro
Pandolfi
alla tavola
ha lasciato l’altro ieri, improvFFERMATA socletà commerciale
visamente, la sua parrocchia,
Impianti Industriali settore tessile
rotonda
cui ha partecipato,
tra gli altri,
il presidente
della Coldìrettì,
Lo
i suoi parrocchiani di Paladina,
chimico e agroalimentare
collaborerebbe con entit8 commerciale
o
quelli di Castione della PresoBianco
- Nuovi progetti
annunciati
dall’assessore
regionale
Giovanni
Ruffini
studro
tecnico
per
capillare
coperlana e tutta la comunità di
tura territorio
Bergamo Brescia.
Azzano S. Paolo, dove trascorCasella 445-B Publied 20124 se un lungo periodo della sua
Sì, è vero, <(bentornata aarj !- Cristiana regionale e quella
Milano
vita sacerdotale, dedicandosi
coltura~, il travolgente esodI0 bergamasca - che del resto,
‘
m
alla direzione dell’oratorio. La
dalle campagne sembra esser come tutta la Dc, hanno semnotizia della sua scomparsa si concluso, si comincia ;a pre seguito con sensibilità par2 CAPITALI
E SOCIETA
aveva 69 anni ed era nato ad
riscoprire la terra, il signifi I- ticolare questo aspetto - abl
Olmo al Brembo - ha immecato di una agricoltura semprl e biano voluto riservare ai prodiatamente raggiunto i suoi fapiù legata al resto dell’econa l- blemi dell’agricoltura il primo
AAAAAAAA
Accordiamo
celermiliari, che risiedono in Franmia. Ma sarebbe stupido ro l- meeting di questa ricca e fremente prestiti fiduciari 9%. sconti
commerciali.
mutui 7%: artigiani,
cia, e nel contempo si è diffusa
quentatissima Festa dell’Amimanticismo appellarsi all’a
commercIantI.
Imprenditori e prinelle parrocchie in cui egli avegricoltura e al suo amore pe cizia. Il mondo agricolo ha movati. massima riservatezza.
Tel.
va svolto il suo ministero sala terra senza assicurar li i strato di apprezzare questo in035/91.12.61 e 68.22.04.
cerdotale, suscitando in tutti
reddito che gli occorre. Eg unI teressamento a problemi che
AAAAAAA Abbisognandi,
artigiacosternazione e rimpianto.
dei concetti fondamentali e sono di tutti e che hanno una
struzione di una sala teatral
ni, commercianti,
Industriali, conIn questo momento SOche la (la sala verrà poi utilizzata pE
spressi ieri, seconda giornat;
particolare rilevanza nella nocediamo prestiti in giornata sino a
preghiera è il mezzo più idoneo lo svolgimento di numerose a
della Festa regionale dell’Ami
stra regione, segnatamente in
50 000.000. Istruttoria
telefonica
gratuita.
Riservatezza.
per esprimere a don Luigi la tività della parrocchia e, con 1a
cizia al (<Minitalia>>di Capriate terra bergamasca.
02/54.71.610.
riconoscenza e la gratitudine diffusione del cinema, anch ie
San Gervasio, dal ministre
Ma torniamo alla tavola rodell’Agricoltura,
Filippo Ma tonda, presieduta dal presidenper il tanto bene che egli ha per la proiezione settimana1 e A AAAAAAA Abbisognandi artigiani, commercianti, dipendenti, concompiuto durante i suoi 44 anni di films opportunamente pr( )ria Pandolfi, chiamato a chiu te provinciale della Coldiretti,
In occasione della festività
cediamo finanziamenti
personali,
dere gli interventi di una tavoli
patronale di S. Aurelio, si è di sacerdozio, ma, oltre alla grammati dallo stesso don Lu iFranco Mapelli che, nel commutui ipotercart.
leasing, condirotonda, a cui ha partecipatc
inteso dare vita anche que- preghiera che sarà certamente gi) . Subito adattò alcune aul e
piacersi del fatto che l’agricolzioni
bancarie
48
ore.
anche il presidente della Coldi
035-25.50.66
- 25.82.31.
st’anno al tradizionale Palio ispirata al vero senso cristiano per il catechismo domenicalt 2.
tura torni ad essere discussa
da
parte
di
tutti,
il
mio
pensiero
retti, Arcangelo Lobianco.
In seguito, accanto alla sa1
delle Contrade. Nelle precenell’ambito politico, si è appelAAAAA abbisognandi
dipendenti
on. Filippo M. Pandolfi
mentre parla ieri mattina alla Festz
denti edizioni. come del resto va anche agli anni che visse ad teatrale, realizzerà un centrc 1.
anche statali, commercianti,
artiCertamente non è senza si lato ai fini di solidarietà e di Il ministro per l’Agricoltura
Tlregionale
dell’
Amicizia.
Al
centro
della
fot0
il
presidente
della
Coldiretti
on.
Arcangelc
giani. ecc. anche protestati, connon mancherà di fare quest’an- Azzano S. Paolo - dal 1945 al completo di aule per la catt
mutualità, alla riscoperta del
gnificato che la Democrazi;
cediamo
finanziamenti
del
9%
anregionale
all’Agricoltura
dott. Giovanni
Ruffini. (Fotc
1964 - in mezzo ai giovani.
no, ha trascinato
all’entuchesi e di un campo sportive )*
ruolo della cooperazione, con- Lo Bianco: a sinistra l’assessore
che senza cambiali, ed in 48 ore
Nell’immediato
dopo-guer- costituendo, in tal modo, u n
cludendo con un augurio agli EXPRESS).
siasmo la popolazione che ha
mutui agevolati per acquisto
0
ra, la comunità di Azzanoc ben- oratorio vero e proprio, che nt?l
sfortunati amici della Valtelliliquidità.
Telefonare
mattino
anche il piano forestale nazio- zione politica, il ministro h,a dimostrato di gradire moltissigarante
di
uno
sforzo
di
sempre
ché
vicina
alla
città,
conserva035-24.58.29,
pomeriggio
i1954
anno
della
canonizz:
mo
l’
operato
dei
propri
beniana e della Val Brembana, che maggiore collaborazione tra le nale. <(Nondemorderò miniman
u
detto che, a differenza di altr e
035-22.06.35.
va ancora quella coesione che
stanno attendendo iniziative
mente dall’obiettivo reddito forze, la Dc è sempre stat,a mini che si sono battuti al mas- la rendeva distaccata ed auto- zione - intitolerà a S. Domen iforze
politiche
e
parlamentari
finanziamenti fiduciari senza camsimo
della
loro
possibilità
per
CO
Savio,
proponendolo
com
e
A
(al termine del meeting il minile Regioni in vista di una ha precisato il ministro - fin- legata anche a Bergamo aIl prevalere nei confronti dei loro noma dal centro, ma don Luigi modello di bontà, di pietà e (li
biali, tassi bancari. Cofim Orobica
stro Pandolfi, con il presidente eulteriore
vIa Camozzi 119. Tel. 23.43.96 crescita del mondo ché non sarà tutto garantito e mondo contadino e non ammai l- agguerriti avversari facendo di avvertì subito al suo arrivo che studio a tutti i giovanissirr ii
Lobianco e l’assessore Ruffini,
31.30.92 Bergamo.
assicurato*. Dopo avere garba- nerà mai questa bandiera. H,a
Ore 10: &ommercianti
e
proprio la vicinanza alla città della parrocchia.
si è diretto in Valtellina per agricolo, che deve essere più
tu&to
per
contrastare
nel
corso
Al D improtestatt
offriamo
prestiti
presente sul mercato e non ave- tamente polemizzato con certi poi aggiunto in termini ancor a delle gare l’operato della con- avrebbe potuto modificare l’eartigiani tirano le somme
Sotto
la
sua
direzione,
l’
or:
colloqui con esponenti agricoli
fiduciari/ipotecari
rapidissimi,
re paura del nuovo.
organi di stampa che emettono più generali : «Bisogna oggli trada delle <<Aquile>>che pro- quilibrio morale e spirituale torio diventò subito luogo cf r
con i politici>> : Enzo Berlandi quelle zone).
sconto effetti, leasing. Baiservices
guardarsi dal rischio di scom
da, Felice Bernasconi, Andella parrocchia se non avesse preghiera, di formazione e cli
tel. 21.22.64.
Anche il presidente della sentenze sbagliate in materia, porre tutto nella speranza chie prio sul filo di lana ha bruciato
L’assessore
provinciale
di
agricoltura,
Pandolfi
ha
predrea Bonetti, Cirillo Bonocompreso
i
bisogni
dei
giovani,
Commissione Agricoltura delle
altre
partecipanti.
divertimento.
Dai
ragazzi
2
TTENZIONE, a soli dipendenti anGiancarlo
Bellini
ha
sottolineamagicamente qualcosa sti
ra, Sergio Cazzaniga, Seveche se protestati,
concediamo
la Camera, Mario Campagnoli, cisato che si continuerà con la poi
1 concorrenti delle quattro la loro esuberanza ed il loro giovani, opportunamente sue
to le caratteristiche dell’agriricomponga. Prima di gettan e
rino Citaristi,
Francesco
<<politica
dei
fattoriu,
perché
in breve
cessioni V.O stipendio
<<Aquile,,. desiderio di fare e di agire. divisi in gruppi poco numeros
coltura bergamasca e l’atten- ha parlato di nuove iniziative
!- contrade denominate
le
esperienze
che
stiamo
viven
tempo.
035-24.49.13.
Colucci, Luigi Fossati, Anl’
agricoltura
cresce
se
miglioCosì,
con
il
suo
senso
pratico
<(Rane>>
e
(<Papere)>
(<Pantere>).
per
dare
agli
imprenditori
atutti
trovavano
nell’
oratorio
1
)_
zione particolare prestata daltonio Gava, Giuseppe Guzrano l’ambiente, la tecnologia, do, compresa quella della se sono al lavoro da parecchi mesi ben orientato alla crescita mo- giusta collocazione. Prepar ; A’TTENZIONE in giornata finanziala provincia ai problemi della gricoli la possibilità di entrare
menti fiduciari ad artigiani, comzetti, Antonio Simone.
la ricerca, la meccanizzazione, greteria politica, pensiamoc si per costituire qvuna équipe di rale e spirituale degli ado- un nutrito corpo di catechisl ti
nell’
area
del
mercato,
in
partimerciantr, dipendenti.
Mutui 10
montagna. Il progresso dell’atutti bene-. Un chiaro accenni 0
Ore 15: Assessori a conlescenti
e
dei
giovani,
organizl’
associazionismo.
Continuegiorni,
leasing.
colare
di
finanziamenti
per
Milano
tutto
rispetto
ma
nell’
ambito
idiplomati
e
di
chierichetti,
SV
gricoltura
ha
osservato
si
ai
fermenti
diffusi
in
casa
DI
C
fronto sui servizi sociosani02-27.16.077
27.11.302.
zò
tutte
le
energie
possibili
e
ranno
anche
le
politiche
degli
della perfetta correttezza quinmassificare l’offerta del proluppò l’azione cattolica a tutl ti
basa
su
quattro
elementi:
le
attorno
alla
segreteria
De
Mi
tari.
ITENZIONE
per dipendenti
e
dotto. <(Nonvogliamo rubare il incentivi e delle integrazioni di ta.
di nel rispetto più assoluto nei diede vita a numerose iniziatii livelli, tenne frequenti riti1 si Al ,commercianti
tecniche moderne (importanti
concediamo
finanOre IS: ~1servizi sociosave di cui furono artefici gli spirituali, promosse la S. Vir lreddito.
mestiere ad altri - ha detto confronti di tutti i partecipanti.
a
questo
proposito
il
Consorzio,
ziamenti
con
minime
formalità.
nitari in Lombardia; speristessi giovani. Realizzò la co- cenzo, una scuola di canto, un a
Concludendo con una valutaDomenico Ghigliazzr à I lseni)
ma è giusto che il plus valore
;035-24.49.13.
per la fecondazione artificiale
mentazioni e progetti concompagnia teatrale, una squzI- FI DUCIARI in 48 ore tuttecategorie.
e l’Istituto ‘di cerealicoltura e del reddito venga diviso equasolidati>) : Giancarlo Borra,
dra di calcio, organizzò tornc ti
Es.: 10.000.000
291.000
per 48
maiscoltura 1, la capacità pro- mente anche col mondo produtAndrea Carrara,
Mario
mesi bollettini postali, assoluta
tivo#.
ed incontri sportivi, gite form: Ifessionale
degli
agricoltori
discrezione. 0345-92.509 Zogno.
Fappani, Maria Pia Garative e culturali. Don Luigi er
Il dott. Giovanni Ruffini, as(formano un gruppo di giovani
su immobili
di
vaglia, Luciano Gelpi, Ettol’anima dell’oratorio e. con ; FI NANZIAMENTI
sessore regionale all’Agricolche
si
dedicano
ai
problemi
proprieta 0 acquisto immobili, per
re Isacchini, Fabio Locatelsuo carattere aperto, disponib i,dipendenti, artigiani, professionitura di fresca nomina, ha ricordella
montagna),
la
presenza
li, Luigi Martinelli, Diego
sti. da 36 a 120 mesi. 035122.54.44
le e gioviale, attirava a sé tant a
dato che per l’agricoltura lomdi idonee strutture e infrastrutMaria
Masi,
Mariolina
parte della gioventù e, con 1e
1ore ufficio.
barda sono stati stanziati 280
ture (ad esempio l’elettrificaBenito Perroni,
Moioli,
sue lezioni di fede e dl vite i, FI NANZIAMO fino 50.000.000 dimiliardi in due anni (che sono
zione rurale), l’organizzazione
Mons. Ernesto Pisoni, Vitpendenti, commercianti,
artigiani,
l’aiutava a crescere sana nc?l
molti,
ma
anche
pochi:
un
tecnica
e
la
commercializzaprestiti personali acquisto casa,
torio Rivolta, Patrizia Toia,
corpo e nello spirito, in pien a
quarto
di
quanto
si
impiega
per
zione
del
prodotto.
tassi
bancari.
02149.82.615
Giuseppe Zola.
sintonia con l’opera educativ a
43.96.563.
Il presidente regionale della la cassa integrazione e un terzo
Ore 22.30: Spettacolo di
dei genitori.
FI NANZIAMO seriamente aualsiasi
Coldiretti, Giovanni Andreoni, di quanto si spende in Puglia
cabaret
Nominato parroco nel 196L1,
importo anche protestati,‘anticipi
Ha poi annel sottolineare che se la Lom- per l’agricoltura).
in 48 ore. Tel. 03W21.72.31.
la sua azione continuerà a CZ
bardia ha una pecca è quella di nunciato una serie di importanDalle 21: Ballo liscio con
;:
IN
ICREDIBILE,
liquidiamo le cessioVallzmagna Mese, è il titolo nati ed cggi è una realtà consa- storico-umane! - la qualità ogni mese ritma ed accom- stione (fino al 1975) ed a Pa12
ni quinto stipendio a stretto giro di
non avere cercato di valorizza- ti progetti. Ad esempio: la spe- del mensile illustrato di attuali- pevole
l’orchestra AthoS e Discotedina, sempre sorretta da prc)pagna la realtà della valle del
mensile
deriva
anche
dal
di
lavoro
e
di
armonia
rimentazione
di
un
gruppo
di
posta. Finanziamenti a protestati,
re la montagna, ha precisato
ca Studio 94.
tà del quale già si era scritto. comunitaria.
progetto grafico di Carlo Vivia- è il segno di una Valle che fonda fede e da grande entLlsino 108 mesi. senza camblalr, a
che gli agricoltori lavorano be- agricoltori part-time, che a- all’epoca in cui l’iniziativa edi-_
dipendenti
da grandi aziende, con
siasmo.
Anche
in
queste
pai
guarda
avanti,
ed
ama
risconi
e
dall’
impegno
intelligenUn’
edizione
ccspecjale>a.
ne, ma in definitiva fanno gua- vranno una integrazione del toriale era scaturita dal fondo segnala un titolino che accom- te e generoso. sensibile come prire. nel proprio passato. quel rocchie sono visibilmente pr<
almeno 5 anni di anzianita servlDomani
reddito
per
il
lavoro
che
farandagnare gli altri. L’auspicio
zio. Esempio:
10.000.000
netti,
di annose attese: ritorniamo a pagna pagina per pagina la sempre in queste occasioni che può indirizzarla verso un senti i risultati delle sue impol
restituzione 36 mesi, rata approsper la categoria è quello di no in montagna nella pulitura
Ore 10: &ooperazione
parlarne, perché Vallzmagna rivista: ed è certamente cqspe- dell’Editore, quel Cesare Fer- futuro di crescita nel benessere tanti iniziative, ma nel pensie
dei
boschi
e
dei
torrenti;
una
simativa 390.000; restituzione
5
diventare ((artisti nel vendere
quale futuro?>). Operatori
ro di don Luigi tutte le iniziat ianni, rata approssimatwa
290.000;
possibile autotassazione da Mese. nel frattempo, si è con- cialebl questo interesse verso i rari, dell’omonima Tipolito di c nella serenità. lp 1
attraverso la cooperazioneu.
politici a confronto.
niente spese, niente mediazione.
ve erano considerate com e
Clusone. che tutti conosciamo
parte dei produttori di latte per solidato, è uscito dallo stato propri passi, da identificare
Via Moroni 81, Bergamo.
Il prof. Dario Casati, preside la costituzione, con l’apporto embrionale e di ricerca ed è nella loro fotografia storico- ed apprezziamo per la solidità
Ore 11: Incontro con i
strumenti necessari per giur lASSIMA
riservatezza,
finanziadella Facoltà di Agraria all’U- regionale, di un fondo che co- approdato a <<numeri>)sempre artistico-culturale-operativa
dirigenti
amministrativi
: delle idee che guidano la sua l Coinvolto in un incidente stradale gere al cuore degli uomini, 21- MImenti personalizzati.
Francesco Zucchetti, 25 anni, di vendo egli sempre avuto pn ?- ,qualunque importo in Liquidita
niversità di Milano, nel ricor- pra.i rischi e finanzi eventuali più stimolanti e concreti. ((NU- una <<foto>>
degli enti locali: Giuseppe
di fatti lontani, ripri- presenza manageriale nell’am48 ore.
Sotto, è stato medicato al pron- sente l’obiettivo dei valori mc )dare che si consolida sempre iniziative dei produttori stessi. meri)> che hannofatto una scel- stinati. e di fatti vicini, rivissuti
Giuliani, Giuseppe Longhi,
Istruttoria aratuita. Tel. 22.47.49
bito dell’editoria. Direttore è Osio
to
soccorso
della
clinica
di
Zingopiù il modello di azienda famiRenato Ravasio, Francesco
Bergamo.
rali
e
spirituali
nel
piano
divin
0
1
Il presidente nazionale della ta: capire sempre più e meglio in termini di accessibilità. Se Giuseppe Zois, che, con Ferra- nia. Ha riportato contusioni alla
liare, ha auspicato per questo Coldiretti, Lobianco, limitanRivolta, Eugenio Tarabini.
la Valle nella sua realtà e nelle- lo <(speciale>>è stato curato ri. è (<l’inventore)>della rivista,
coscia sinistra, escoriazioni multi- della creazione e della salve: ttipo di azienda una sempre dosi ad una valutazione di ca- sue prospettive, partendo da in modo ammirevole, ben coor- talmente radicata. oggi, in Val- ple.
Ore 15: d<Pubblica istruza.
SEGUE A PAG. 18
Guarirà in quindici giorni.
Andrea Gibellin li
nel
integrazione
maggiore
zione e cultura)*: assessori
rattere politico, ha dato atto lontano. dai ricordi di una Sto- dinato, all’insegna dell’effile Imagna, da essere riuscita
mercato, rivendicando un com- alla Dc di avere sempre seguì- ria. forse solo (<macinata,), dun- cienza anche grafica - dal ad imporsi ovunque, nel piccoa confronto.
penso all’agricoltura
se le si to il mondo agricolo ispirando- que non sempre conosciuta, giornalista Giuseppe Zois - un lo e sperduto paesello. come
Ore 18: <<Ecologia anno
richiede anche un servizio di si ai principi della solidarietà
zero: dalla caccia alle strementre essa è il fermento di (cantore>) della terra valdi- nel centro maggiore. E tutti
carattere ambientale.
ghe alla ricerca di una strae della cooperazione, mentre quello che oggi accade.
magnina. alla quale regala l’e- attendono Vallimagna Mese : lo
tegia)>: Fabrizio Carrera,
L’ultimo numero della rivi- sperienza di un muoversi, sem- dimostrano i primi otto numeSecondo il parlamentare eu- altri (come il socialista MarVia Pietro Ruggeri, 1 l/A - Tel. 23.71.73 - BERGAMO
Cabriella Ceccatelli, Gioropeo Nino Pisoni, la questione telli) scoprono il mondo agrico- sta - perché questa sembra la pre molto attento, nella realtà ri. che hanno <(sfidato,) il vuoto
vanni Confortola, Giuseppe
ambientale è conseguenza del- lo soltanto oggi e già dettano definizione più esatta - è im- della sua zona, pur vivendo, che c’era in valle, colmandolo
GrattacIelo
dr Porta Nuova
Giovenzana, Roberto Marla <(squinternata,, politica del sentenze. Ha concluso auspi- postato, per intero. sulla risco- perlopiù, nella Svizzera italia- con un impegno culturale
2” piano - Passaggio Clvidlnl, 4
chini, Bernardo Mignani,
(wa TIraboschI)
territorio fatta in passato, per cando una sempre maggiore perta dei paesi della Valle e di na. dove appunto lavora al eccellente.
Tel. 24.23.52
- 24100 BERGAMO
Giuseppe Mosconi, Antonio
cui bisogna rivedere i piani coerenza nel solidarismo an- quante altre località, pur non <Giornale del Popolosi di LugaOggi la Valle Imagna non è
Muffatti,
Pietro Padula,
valdi- no - con la collaborazione essendo totalmente
regolatori che hanno sottratto che nell’affrontare i problemi
più <<lavalle della fame>), come
Bruno Tabacci, Gianni Vermagnine, tuttavia appartengo- invero serrata e minuziosa troppi terreni all’agricoltura.
dei costi di produiione.
se ne parlava nel 1500: è una
Anno scolastico
ga, Giuseppe Zamberletti.
Deve inoltre cadere la politica
La chiusura è toccata al mi- no alla Comunità. Una precisa di Laura Gavagna e di Patrizia
Valle volitiva, attivissima, pie1987/88
Ore 21: Spettacolo Xondei vincoli, se si vuole evitare nistro Pandolfi, che ha indicato scelta editoriale. ma anche una Tollio, e se dunque questo t<spe- na di volontà di fare e di ardore,
fusionm del Gruppo Q.D.B.
CORSO PROFESSIONALE
la fuga dai campi: (<Tutto iZ nella priorità del reddito l’o- volontà, individuata in modo ciale>briscuote un interesse più una delle zone della provincia
DI QUALIFICA
Dalle 21: Ballo liscio con
resto è poesia fatta dai Verdi biettivo unificante del piano a- netto, di ricercare. dal di den- vivo del solito - quante infor- dove più spiccato è il senso del
*OPERATORE
D’UFFICIOm
l’orchestra Athos e Diseotegricolo nazionale. La gente dei tro, le ~~ragioni~~
per le quali la mazioni per gli stessi valdi- lavoro, che qui è ((sacro,). cone da altriw.
REGOLAMENTO
ii%
(Biennale)
ca Studio 94.
L’ex assessore regionale campi deve potere guadagnare Valle è fatta in un certo modo, magnini. forse sufficientemennaturale alla indole del valli1) Il TENNIS CLUB BERGAMO
organizza,
sui propri campi
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Nella

gara

degli

uccelli

da richiamo

Cacciatoriprotagonistia Berbhno
BERBENNO - La <(Sagra
settembrina degli uccelli da
richiamo,) faceva quest’anno
un salto di categoria. Alla sesta
edizione, l’iniziativa è stata inserita sul calendario nazionale
e questo le ha giovato sul piano
dell’immagine, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo. C’è stato infatti un allargamento del raggio di provenienza dei cacciatori in gara nelle
tre categorie previste (merlo,
tordo bottaccio e tordo sassello) e la competizione se n’è
giovata.
Sono giunti cacciatori anche
dal Milanese, dal Comasco e
dal Bresciano. Quaranta gli espositori con un totale di duecento soggetti. L’appuntamento era al Parco di Malanotte,
sul crinale tra Valle Imagna e
Valle Taleggio: anche qui con
novità rispetto agli anni passati. La superficie d’esposizione
è stata infatti raddoppiata. con
maggior comodità per tutti. automobilisti compresi (anche se
le note in quella cornice, francamente, erano un po’ una stonatura). Va anche detto che la
Valle Imagna conta molti cacciatori e una passione venatoria di antica data; in passato
c’erano anche moltissimi roccoli. Si calcola che sul comprensorio della Comunità Montana (che comprende anche i
Comuni di Almenno S. Salvatore e San Bartolomeo, Palazzago e Caprino) i cacciatori siano

1.500.
L’Anuu di Berbenno. promotrice della (<Sagrasettembrina),
ne conta una novantina: presidente del gruppo è Leonardo
Riva che ieri si è giustamente
compiaciuto del livello raggiunto dalla manifestazione e
della crescita che la stessa è
andata registrando in questi
anni, dai timidi esordi fino all’inserimento
sul calendario
nazionale che è un significativo
riconoscimento all’impegno e
agli sforzi dei cacciatori di
Berbenno.
A sottolineare l’avanzamento di grado si sono fatte le cose
ancora meglio, con cartelloni,
manifesti e con la stampa di un
opuscolo ben riuscito con il
programma della giornata.
In rappresentanza dell’avv.
Giovanni Bana. presidente nazionale Anuu. ieri impegnato a
Seveso, è salito a Malanotte il
segretario nazionale Alessandro Cornalba. Tra le autorità
intervenute c’erano il sindaco
di Berbenno. Pierino Todeschini e l’assessore allo sport, Bruno Todeschini. Sono intervenuti
numerosi presidenti di sezioni
cacciatori dei vari Comuni valdimagnini.
La giornata si è aperta di
buon mattino. Alle 5.30 il via
alla sagra, alle 6.30 la chiusura
delle iscrizioni e alle 7 la giuria
ha incominciato il suo lavoro:
questa era composta da Mario
Nembrinl e Gianfranco Rossi

di Ponteranica. Italo Mazzucchelli di Bergamo, Erminio Agazzi di Villa di Serio. Pietro
Ongaro di Gandino e Mario
Zambaiti di Leffe.
Terminata la gara canora.
mentre i giurati tiravano le
somme, c’è stata un’applaudita
esibizione delle (<Majorette+ di
Berbenno che hanno contribuito a rendere più agile e spettacolare la parte finale, fino alla
proclamazione dei risultati con
i relativi vincitori (sono stati
distribuiti
in ogni categoria
premi, medaglie. statuette. attestati e coppe fino al settimo
classificato e in più il Trofeo
Fide di Berbenno).
Nelia categoria dei merli al
primo posto è stato classificato
il soggetto di Gianni Mauri (nr.
55). che ha preceduto i soggetti
di Luigi Belotti cm. 24) e Amerito Locatelli inr. 149) ; per il
tordo bottaccio al primo posto
c’è Aldp Yusitelli (con il soggetto nr. 8) davanti a Ivano
Locatelli (nr. 20) e a Pietro
Milani (nr. 42) ; infine, nella
categoria del ((tordo sassello),
affermazione di Angelo Salvi
(soggetto nr. 13) davanti a Ermanno Calandrelli che ha ottenuto il secondo e terzo premio
con i soggetti nr. 16 e 14.
conlro auto sulla strada per
Stezzano. La peggio è toccata al
conducentedella motocicletta. FulVIOBenedetti, che ha riportato una
forte contusioneal ginocchio ed una
ferita al braccio destro
0 Moto

Moda-swettacolo
al QuadriPortico
Successo di pubblico all’appuntamento con la moda predisposto nell’ambito della 3.a rassegna dell’auto che si conclude
questa sera sul Sentierone. Ieri,
sulla pedana del Quadriportico,
presentate da Rosa Preda Schiavi - la bergamasca ormai <<regina,, delle sfilate, titolare della
agenzia Tiss, personaggio a livello nazionale nel settore - sono
state presentate le collezioni autunno-inverno 1987-88di Tiziana
Fausti, Trussardi di via Tasso e
Ivano Lins.
Moda, ma anche spettacolo.
Luci e musiche adeguati hanno
infatti fatto da cornice al primo
quadro di Tiziana Fausti dedicato
al viaggio : impermeabili in cotone e seta, blazer, gonne e pantaloni di gusto inglese reinterpretato,
pull in cachemire, bagaglio ed
accessori in materiali pregiati
(nappa, cuoio, vitello e coccodrillo).
Per il freddo inverno in città
e montagna sono sfilati coloratissimi montgomery in casentino e
giacchine in pannofix per un revival anni ‘50. Gonne ampissime in
morbida renna con inserti in contrasto con baschina in pelle stampata. Abiti, pull, cardigan lunghi
o corti in purissimo cachemire di
Cristiano Fissore. Giacche e
spolverini in seta imbottiti, coordinati a gonne, pantaloni e abiti
sempre in seta stropicciata nelle
tonalità dei marroni, beige e neri.
Per il pomeriggio e la sera, spencer in velluto e vigogna abbinati
a gonne dritte ampie e a pieghe
piatte, in velluto, vigogna e raso.
Minigonne con giacche lunghe di
Miche1 Klein, Anne Marie Beretta, Filippo Alpi. Completavano il
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I ~~montonib~ di Trussardi
la sfilata.

(via
T. Tasso),
.

tutto gli accessori, borse, scarpe
di Tiziana Fausti e le acconciature e i trucchi del notissimo stilista Marcus.
Per il secondo tempo il quadro
dedicato alla città e alla montagna ha visto in scena gli splendidi montoni di Trussardi di via
Tasso, firmati Nazzareno Gabrielli, Brecos, Igi, Bartoli e Rufo, l’abbigliamento donna firmato Nazzareno Gabrielli, Luciana
Zuffi, Vittorio Giudice e maglioni
in cachemire, schetland, lambwool e angora di Bremar Fenzi,
Malo Tricot per lei e per lui.
Bellissimi montoni dalle linee diverse, nei colori classici e nei
colori moda differenziavano i
quadri di uscita, una vastissima
gamma di modelli in shearling di
prima qualità.

presentati

6)

durante

7)

L’ultimo quadro di Trussardi
ha visto in scena montoni e pellicce stampate di Ruffo per le giovani. Visoni, zibellini, volpi, martore. nei modelli dello stilista Ivano
Lins applauditi recentemente a
Milano.
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in via Provinciale

S’oci (con precedenza
ai primi) sotto ladirezione
del Maestro
Sig. GIORGIO
ROHRICH.
Il corso avrà la durata di sei mesi. Potranno iscriversi i ragazzi
di ambo i sessi nati negli anni 1972 - 1973 - 1974 - 1975 1976 - 1977 - 1978 - 1979.
Per i candidati che si presentano
per la prima volta I’ammissione al Corso verrà Cosi regolata:
- per i nati negli anni dal 1972 al 1976 verr8 effettuata una
prova di gioco;
- per i nati negli anni dal 1977 al 1979 verrà tenuta una prova
di valutazione
FISICO-ATTITUDINALE
sulla base dei criteri
adottati dalla Federazione
Italiana Tennis.
Il PROGRAMMA
di svolgimento
del Corso è II seguente:
- INIZIO: 5 Ottobre
1987.
- TERMINE: 8 Aprile 1988. Nei giorni 4-5-6-7 e 8 Aprile verrà
effettuato
il Torneo di chiusura
del Corso.
- SOSPENSIONE
nel periodo
Natalizio:
dal 21 Dicembre
1987 al 10 Gennaio
1988.
- CHIUSURA
DELLE ISCRIZIONI:
28 Settembre
1987.
- PROVA
Dl GIOCO
E PROVA
FISICO-ATTITUDINALE:
29-30 Settembre
e 1 Ottobre alle ore 14,30.
La domanda
di iscrizione
dovrà essere corredata
di un
certicato
medico che attesti l’idoneità dell’Allievo
all’attività
sportiva. In mancanza, la domanda non potrà essere accettata.
Il Corso si svolgerà nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì,
giovedi e venerdì di ogni settimana,
dalle ore 14,15 alle ore
18,OO. Gli Allievi saranno
divisi In gruppi, su giudizio
del
Maestro. Ogni gruppo usufruirà di 45’ di lezione per 2 giorni
la settimana.
Gli Allievi dovranno
essere muniti di corredo e racchetta da
tennis.
Le iscrizioni SI ricevono presso la segreteria
del Circolo, tutti
i giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14.30
alle ore 19,00.
La Commissione
Sportiva del T.C. Bergamo,
promotrice
del
Corso, assicura i Genitori della più stretta sorveglianza
degli
Allievi durante lo svolgimento
delle lezioni ma nel contempo
non assume alcuna responsabilit&
su quanto può accadere
al di fuori degli orari delle stesse.
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Macchine
manuali
elettriche
ed elettroniche

STENOGRAFIA
Manuale ed a macchina
con trascrizione
automatica
a mezzo elaboratore

CONTABILITA
USO DEL COMPUTER
E CALCOLATRICI
Paghe e contributi
legislazione
sociale
LINGUE STRANIERE
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- TEDESCA
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