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Interessante esperimento ad Albino DA UN COMUNE 
ALL’ALTRO 

Brembate Sopra: 
le prospettive 

del centro storico 
BREMBATE SOPRA - 

Un’assemblea pubblica sul te- 
ma: (Centro storico brembate- 
se, origini e prospettive futu- 
re)) è stata indetta dalla coope- 
rativa «R. Lombardi)) presso 
l’aula consiliare del comune 
per giovedì 15 ottobre alle 
20,30. 

L’argomento in discussione 
verrà illustrato dagli architet- 
ti Tosi e Macario i quali hanno 
pure affrontato il problema 
del ((Recupero del centro stori- 
CO)). 

Moica-Seriate 
lingua straniera 

SERIATE - Prenderanno il 
via lunedì 12 ottobre i corsi di 
lingua straniera che il Moica 
(Movimento italiano casalin- 
ghe) in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura se- 
riatese ha organizzato da otto- 
bre a maggio. Si ricorda che 
essi sono suddivisi in livelli e 
riguardano: inglese, tedesco, 
francese e spagnolo. La presi- 
dente del Moica fa sapere che 
sono disponibili ancora alcuni 
posti per cui chi ne fosse inte- 
ressato può presentarsi lunedì 
dalle 19 alle 20 presso la biblio- 
teca comunale ((Gambirasio)) 
in via Italia, 58 per l’iscrizio- 
ne. Per ulteriori informazioni 
si può telefonare ai numeri 
29.38.12; 29.40.39. (I.T.) 

Un intervento del sindaco 

La comunità di Locatello 
alla ricerca 

del bene di tutti 
Miniradar per ciechi all’incrocio 
Una apposita attrezzatura guida ì non vedenti - L ‘impianto destinato alle più varie utilizzazioni per yen- 
dere strade e ambienti pìù accessibili - Un sistema guìda verrà installato anche su una cabina telefonica 

ALBINO Marcia di regolarità 
ALBINO Con la simpatica formula ((nonni e nipoti in mar- 

cia)) il Gs Marinelli di Comenduno organizza per sabato 10 otto- 
bre una manifestazione sportiva che vede coinvolte queste due 
categorie di persone tra loro molto affini. La proposta riguarda 
una marcia alpina di regolarità a coppie su un percorso di 4 chi- 
lometri circa. 11 programma prevede alle 7,45 il ritrovo dei par- 
tecipanti presso la Villa Regina Pacis dove, alle 8, nel cortile 
della Villa. sarà celebrata la S. Messa. Quindi alle 8,30 verrà da- 
to il via alla prima coppia. Verso le 14 le premiazioni e nell’in- 
tcrvallo i ((nonni)) potranno aderire ad un pranzo offerto dal Gs 
I1Iarlnelli presso il Centro sociale della Villa Regina Pacis. Alla 
marcia alpina di regolarità possono partecipare tutti i ragazzi e 
ragazze nati negli anni 1986-1982 e gli uomini e donne ((della ter- 
za età)) nati nell’anno 193, e precedenti. Le coppie saranno co- 
stituite liberamente anche se è preferibile che siano formate 
singolarmente da nonni e nipoti. Iscrizioni presso la sede del 
Gs Marinelli o la scuola materna di Comenduno entro le 12 di 
domani, venerdì. (F.B.) 

LOCATELLO IMAGNA - 
La comunità della Parrocchia 
di S. Maria Assunta, compren- 
dente il territorio comunale di 
Locatello e parte di quello di 
Corna lmagna, ha affettuosa- 
mente accolto il nuovo parro- 
co don Francesco Spinelli. 

11 paese per la solenne circo- 
stanza, vissuta dalla popola- 
zione con viva e corale parte- 
cipazione, si era vestito a festa 
con vie e case addobbate, se- 
condo la tradizione riservata 
alle grandi occasioni, espri- 
mendo anche in questo modo 
un profondo senso di acco- 
glienza e di simpatia. Don 
Francesco Spinelli, 35 anni, 
nativo di Albino, prima di es- 
sere assegnato a Locatello 
Imagna come parroco, subito 
dopo l’ordinazione sacerdota- 
le avvenuta nel 1981, è stato vi- 
cario parrocchiale a Bonate 
Sopra (1981-82) e direttore del- 
l’oratorio di Ponte S. Pietro 
dal 1982 al 1992. Durante l’iti- 
nerario per raggiungere Loca- 
tello ha incontrato anzitutto 
la gente di Brancilione (frazio- 
ne di Corna lmagna), dove ha 
visitato l’antico oratorio dedi- 
:ato a S. Antonio da Padova ed 
ha ricevuto l’omaggio e il salu- 
to del sindaco di Corna, che gli 
ha rivolto un indirizzo di ben- 
venuto e di ringraziamento. 

((Riteniamo - ha affermato 
il sindaco - che grazie anche 
ai preziosi insegnamenti ed 
esempi di vita dei numerosi sa- 
cerdoti che hanno già operato 
sul territorio, la nostra gente 
di montagna è tradizional- 
mente legata alla pratica reli- 
giosa, mentre - specialmente 
nella complessità dei difficili 
equilibri sociali attuali - sop- 
porta una condizione di disa- 
gio, originata dalla carenza di 
servizi e di opportunità cultu- 
rali ed educative più ampie)). 11 
sindaco ha continuato soste- 
nendo che ((la figura del sacer- 
dote costituisce tutt ‘oggi nei no- 
stri paesi uno dei principali ca- 
pisaldi a fronte del dilagare di 
alcuni fenomeni di devianza, 
un referente insostituibile ri- 
spetto alle crescenti esigenze di 
una rinnovata spiritualità, 
aperta ai bisogni e ai problemi 
del vivere quotidiano)). Ha 
concluso assicurando piena 
collaborazione: ((Siamo affra- 
tellati dalla ricerca del bene di 
tutti, motivati dalla necessaria 
riscoperta di un ‘unica identità 
religiosa e storico-culturale, 
che travalica di fatto i confini 
amministrativi dei singolipae- 
si)). 

11 corteo di automobili che 
accompagnava don Spinelli 
ha poi proseguito verso Loca- 
tello, dove il nuovo parroco è 
stato ricevuto dall’intera po- 
polazione nella piazza del mu- 
nicipio. 11 sindaco di Locatel- 
lo, a nome della cittadinanza, 
esprimendo il più cordiale 
benvenuto, ha fra l’altro evi- 
denziato che ((la comunità lo- 
cale confida nella elevata pre- 
parazione di don Francesco, 

nel suo rigore morale e nella 
dedizione alla nobile missione 
sacerdotale,- grazie alla giova- 
ne età del nuovo parroco e fa- 
cendo tutti tesoro della sua 
esperienza oratoriana acquisi- 
ta nella Parrocchia di Ponte S. 
Pietro, le problematiche del- 
l’area giovanile potrebbero su- 
bire un ‘evoluzione positiva e 
risolutiva in termini di mag- 
giori opportunità aggregative 
e socializzanti)). 

In corteo si è successiva- 
mente raggiunta, con l’accom- 
pagnamento della banda mu- 
sicale, la chiesa parrocchiale, 
dove è stata concelebrata la S. 
Messa solenne. (A.C.) 

Muore per infarto 
in via Delle Valli 

Una pensionata di via Delle 
Valli, la signora Enrichetta Fi- 
nazzi ved. Signorelli, 78 anni, 
colta da malore mentre stava 
camminando sul marciapiede 
nei pressi della caserma dei 
Carabinieri, di via Delle Valli, 
è deceduta durante il traspor- 
to @l’Ospedale. 

E accaduto ieri mattina at- 
torno alle nove. La donna è 
stata vista da alcuni passanti 
accasciarsi d’improvviso a 
terra. Subito soccorsa, veniva 
nel frattempo richiesto l’inter- 
vento di un’ambulanza della 
Cri, che la portava all’ospeda- 
le dove i medici dell’Astante- 
ria, purtroppo, non potevano 
che constatare l’avvenuto de- 
cesso per probabile infarto del 
miocardio. 

La luttuosa notizia, diffusa- 
si rapidamente nella zona di 
via Delle Valli e di Borgo Pa- 
lazzo, suscitava cordoglio in 
quanto la signora Finazzi era 
stimata e conosciuta. Vedova 
da parecchi anni, viveva sola. 
Lascia nel dolore un figlio co- 
niugato. 

Camerata Cornello 
Dopodomani 

rassegna zootecnica 
CAMERATA CORNELLO 

- Dopodomani si concluderà 
la serie delle rassegne zootec- 
niche autunnali. Da sempre il 
settore primario è di notevole 
valenza in questo comune sot- 
to il profilo economico, nell’ot- 
tica ecologica che da tempo è 
nelle attenzioni dell’ammini- 
strazione comunale. È testi- 
monianza in proposito la re- 
cente pubblicazione di un vo- 
lumetto di cui è autore Vitto- 
rio Mora nel quale lo storico 
presenta la tradizione dei ber- 
gamini nelle famiglie di alcu- 
ne contrade del paese. Da pre- 
cisare ancora che il territorio 
di Camerata Cornello è inclu- 
so nella zona di produzione 
del «formai de mut)) doc del- 
l’Alta Valle Brembana. La ma- 
nifestazione è organizzata dal 
Comune in collaborazione con 
la Comunità montana di Valle 
Brembana. 

ALBINO - Si è svolta al 
municipio di Albino la presen- 
tazione ufficiale di un nuovo 
sistema di guida pilotata per 
non vedenti, chiamato «Pilot 
Lightbr, realizzato dalla ditta 
Seal di Collegno, in provincia 
di Torino e, per la prima volta 
in Lombardia, applicato pro- 
prio nella città seriana. Erano 
presenti, oltre all’ideatore del 
sistema ing. Antonio Azzalin, 
il sindaco di Albino Elio Ca- 
pelli con l’assessore ai Lavori 
Pubblici geom. Bernardo 
Gamba e i funzionari m.llo 
Agostino Noris e geom. Giu- 
seppe Di Maggio, il presidente 
provinciale dell’Unione italia- 
na ciechi Francesco Busetti e 
il signor Rocco Artifoni, presi- 
dente del Comitato provincia- 
le per l’eliminazione delle bar- 
riere architettoniche. 

11 sindaco, prendendo bre- 
vemente la parola, ha sottoli- 
neato come l’Amministrazio- 
ne comunale da lui presieduta 
abbia già previsto nel bilancio 
1992 lo stanziamento di circa il 
10 per cento degli oneri di ur- 
banizzazione (250 milioni cir- 
ca) da destinare ad un piano 
comunale di abbattimento del- 
le barriere architettoniche. 11 
sistema di guida pilotata per 
non vedenti è il primo degli in- 
terventi previsti dal piano. 

Sempre il sindaco Capelli 
ha comunicato poi che, in oc- 
casione dell’ormai prossimo 
avvio dei lavori di ristruttura- 
zione della biblioteca comuna- 
le (stanziamento con mutuo 
regionale di quasi due miliar- 
di), saranno previsti sistemi di 
eliminazione delle barriere as- 
sai innovativi. Anche l’asses- 
sore Gamba ha confermato 
l’intenzione del Comune di Al- 
bino di proseguire sulla stra- 
da intrapresa ampliando, 
compatibilmente con le risor- 
se a disposizione, il sistema 
per non vedenti e integrando- 
lo con ulteriori sistemi specifi- 
ci per portatori di handicap fi- 
sici. 11 presidente dell’Unione 
ciechi ha completato quanto 
detto dal sindaco informando i 
presenti sui contatti avuti con 
I’assessore provinciale ai Ser- 
vizi Sociali della Provincia. al- 
lo scopo di dare avvio ad Una 
sperimentazione rivolta ai 
non vedenti presso la Bibliote- 
ca di Albino. Tale iniziativa 
consisterà nella creazione di 
un Sistema centro stampante 
per non vedenti. 

sugli sDortelli anerti e servizi 

1-l 

er;gatij, posti dfpolizia, toilet- 
tes, taxi, sottopassaggi. lnol- 
tre servirsi in modo autonomo 
di Bancomat, visitare musei 
ed avere la descrizione delle 
opere esposte, andare a teatro 
e sentirsi descrivere le scene e 
così via, con tantissime altre 
applicazioni. 

Sono in atto già da due anni 
sperimentazioni nel centro 
storico di Firenze, a Ferrara, a 
Genova, dove dovrebbe pren- 
dere avvio un progetto regio- 
nale, ad Arezzo dove la locale 
stazione ferroviaria è già inte- 
ramente attrezzata per i non 
vedenti. Una spinta decisiva 
alla diffusione su vasta scala 
di questo sistema arriverà pe- 
rò solo dopo che le Regioni 
avranno predisposto apposite 
leggi in grado di finanziare 
questo tipo di intervento. Ad 
Albino il #ilot Light)) è stato 
collocato sull’incrocio sema- 
forico di piazza della Libertà, 
mentre la ditta di Collegno si è 
offerta di installare gratuita- 
mente un secondo sistema su 
una cabina telefonica attigua. 

Francesco Birolini 

CARAVAGGIO 11 libro su Di Pietro 
CARAVAGGIO - Domani sera, alle 21, presso l’auditorium 

del Centro civico San Bernardino avrà luogo la presentazione 
del libro di Gigi Moncalvo oDi Pietro, il giudice terremoto, 1 ‘uo- 
mo della speranza)), pubblicato dalle Edizioni Paoline. L’inizia- 
tiva è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di 
Caravaggio. All’incontro interverranno l’autore, G. Moncalvo, 
giornalista di Canale 5, il sindaco Pierluigi Radaelli e l’assesso- 
re alla Cultura, Gianni Testa. 

COVO Le serate del raviolo 
COVO - Si svolgerà, nelle serate dal 10 al 12 ottobre, presso 

la (Cooperativa 25 Aprile)) in via dei Caduti 28. la tradizionale 
manifestazione del raviolo nostrano. Da diversi anni alcuni so- 
ci della Cooperativa hanno ripristinato, col loro lavoro volonta- 
rio, l’antica usanza che vedeva i bambini e i genitori di Covo, in 
occasione della festa patronale di S. Lazzaro (la 2.a domenica di 
ottobre), andare per le osterie e gustare un piatto di ravioli. 

11 segreto della specialità gastronomica di Covo sta nel suo 
differenziarsi sia dal casoncello bergamasco, sia dai ravioli dol- 
ci della confinante terra Cremasca 

Per poter partecipare ad una delle tre serate presso la Coope- 
rativa 25 Aprile, è necessario prenotarsi telefonicamente allo 
0363-938.260, perché i posti sono limitati. 

Il minifaro (indicato dalla freccia) collocato su un semaforo in 
piazza della Libertà ad Albino per guidare i non vedenti dotati di 
una speciale apparecchiatura, denominata miniradar. 

A S. Pellegrino Terme, in località Abetaia 

Percorso vita tra il verde 
Bilancio positivo dell’ìnìzìatìva del Comune resa possibile grazie al volon tauìato - Il 
problema della manutenzione e del rispetto da parte della gente - La carenza dìfondì CURNO Per la terza età 
SAN PELLEGRINO - Sere- 

na Tassis, 22 anni, studente al- 
l’lsef di Milano, ha rivestito 
nell’estate appena trascorsa il 
ruolo di accompagnatrice per 
il ((percorso vita assistito» di 
San Pellegrino Terme. 11 trac- 
ciato si snoda prevalentemen- 
te attraverso i boschi a monte 
della zona Abetaia: e proprio 
l’Abetaia, in prossimità dei 
campi da tennis, ha rappre- 
sentato il punto di riferimento 
per poter usufruire, ogni mar- 
tedì pomeriggio dalle 17 in poi, 
del servizio di accompagna- 
mento messo a disposizione 
dalla cittadina termale. 

Quanto a frequentatori, il 
bilancio di due anni del ((per- 
corso vita)) è senz’altro positi- 
vo e ricompensa il lavoro di 
volontariato di numerose as- 
sociazioni locali - sostenute 
in termini finanziari dal con- 
tributo dell’Amministrazione 
comunale per il completamen- 
to dell’attrezzatura e la siste- 
mazione del tracciato - che si 
sono prodigate per il recupero 
di un’area ir) via di degrado, 
già destinata nelle previsioni 
di Prg a ((parco pubblico at- 
trezzato». Per quanto riguar- 
da invece il servizio di accom- 
pagnamento, Serena Tassis 
spiega che il suo lavoro consi- 
steva nell’illustrare gli eserci- 

CURNO - Ha riscosso un notevole successo la ((4.a settima- 
na dell’anziano)), che si è conclusa con un pranzo sociale e che è 
stata organizzata dal Consiglio del locale Gruppo anziani e pen- 
sionati. 

Momenti di svago si sono alternati. a partire dal 28 settem- 
bre. con appuntamenti culturali nella Sala civica del Centro so- 
ciale diurno: durante la settimana infatti, nel corso di varie 
conferenze, sono stati affrontati numerosi problemi, sia medici 
che economici. sempre al centro dell’attenzione per i rappre- 
sentanti della ((terza età)). 

Con medici e specialisti si è infatti parlato di «Prevenzione 
delle vasculopatie cerebrali)), di ((Come far rendere i risparmi)), 
di (Come mantenersi giovani quando l’età avanza)), de «Le atte- 
se sociali degli anziani)) e de ((Il fenomeno delle nuove religioni 
nella nostra società)); uno spettacolo di burattini di Pietro Ron- 
Celli, in dialetto, ha allietato i partecipanti per una serata. 

Anche se la manifestazione ha riscosso successo, con una 
buona affluenza, il Consiglio del Gruppo anziani e pensionati si 
è augurato, nel dare appuntamento alla prossima edizione, una 
sempre maggiore partecipazione dei curnesi. Nell’ultima gior- 
nata. qwlla di domenica, prima dell’incontro conviviale i par- 
tecipanti hanno potuto anche parrecipare tutti insieme alla S. 
Messa nella parrocchia di Curno. (Clem.) Ha fatto seguito la presenta- 

zione del «Pilot Light)) da par- 
te dell’ing. Azzalin. Esso è ba- 
sato sull’utilizzo di due dispo- 
sitivi: uno di tipo portatile 
chiamato miniradar, il secon- 
do, da applicare in luoghi pub- 
blici, denominato minifaro. 
Mentre il miniradar è in dota- 
zione al non vedente, il mini- 
faro è un trasmettitore che ha 
la funzione di generare fasci 
di raggi infrarossi per la guida 
appunto di chi non vede. L’in- 
terconnessione fra i due siste- 
mi permette al non vedente di 
ottenere tutta una serie di in- 
formazioni in aree attrezzate 
da minifari. Per questo, grazie 
alla creazione di apposite reti 
di tali apparecchiature al- 
l’esterno o all’interno di edifi- 
ci, il non vedente ottiene un 
aiuto assai importante per la 
sua autonomia di movimento. 

Gli esempi di applicazione 
del ((qilot Light)) sono molte- 
plici. E possibile individuare i 
colori dei semafori ed essere 
guidati, nell’attraversamento 
della strada, dentro la zebra- 
tura (ogni colore corrisponde 
ad una sequenza diversa di no- 
te captabile solo nell’area ze- 
brata), conoscere il numero e 
la direzione, dell’autobus (una 
voce, già a parecchi metri di 
distanza, fornisce il numero e 
la direzione del mezzo), loca- 
lizzare le cabine telefoniche 
(sempre a distanza di parecchi 
metri con l’informazione del- 
l’ubicazione della cabina e la 
segnalazione dell’eventuale 
presenza di un utente), legge- 
re i tabelloni orari di treni ed 
aerei, trovare i binari di par- 
tenza, le biglietterie (con dati 

Una delle piazzuole attrezzate lungo il ccpercorso vita)) a S. Pellegrino Terme. Nella foto piccola, Se- 
rena Tassis che nel corso dell’estate ha curato il servizio di assistenza ai frequentatori del percorso. GORLE Le iniziative culturali 
zi a chi si avvicinava al per- 
corso da principiante: vista 
l’importanza, è dunque auspi- 
cabile un rilancio dell’iniziati- 
va per la prossima stagione. 

1 gruppi che hanno lavorato 
alla realizzazione del parco, 
definito anche ((polmone ver- 
de)), colgono nell’immediato 
futuro una precisa esigenza: 
la manutenzione del tracciato, 

che va regolarmente pulito e 
liberato dalle sterpaglie. Gli 
attrezzi ginnici, realizzati in 
legno per un migliore inseri- 
mento ambientale, dovrebbe- 
ro invece garantire un servi- 
zio soddisfacente per una deci- 
na d’anni, grazie allo speciale 
trattamento cui sono stati sot- 
toposti. Sarebbe inoltre positi- 
vo, sempre secondo i gruppi, 
un servizio di vigilanza, al fine 
di garantire il rispetto del- 
l’ambiente ed evitare che il la- 
voro periodico di manutenzio- 
ne veda vanificati in breve 
tempo i suoi effetti. 

((La conservazione del per- 
corso - dice l’arch. Giancarlo 
Milesi, assessore ai Lavori 
pubblici - è ovviamente in 
mano anche al buon senso del- 
la gente)). Con l’assessore par- 
liamo anche dei possibili in- 
terventi per il completamento 
del tracciato. Nella relazione 
descrittiva del ((Progetto di re- 
cupero e riqualificazione di 
un grande spazio verde)), stesa 
nel settembre del 1989, si ac- 
cennava infatti a ((linee di 
fruizione differenziate» quali: 
un percorso pedonale accessi- 
bile anche a sedie a rotelle, 
carrozzine, ecc.; un itinerario 
di giochi; un percorso ciclisti- 
co; un sistema di parcheggi; e 
appunto il «percorso vita)). 

Per quanto riguarda il «per- 
corso vita)) in sé, i rappresen- 
tanti di alcuni dei gruppi coin- 
volti auspicano una maggiore 
valorizzazione del punto di 
partenza, a ridosso della ex 
ferrovia che corre dietro il 
campo sportivo, e la disloca- 
zione di planimetrie serigrafa- 
te con istruzioni generali utili 
per seguire il percorso. Sareb- 
be pure opportuno il recupero 
della fontana adiacente all’in- 
gresso del ((percorso vita)) e a 
questo proposito l’arch. Milesi 
conferma la volontà di lancia- 
re a breve termine un ((con- 
corso idee)) per la sistemazio- 
ne della sorgente. 

L’assessore ai Lavori pub- 
blici appare invece scettico 
sulla possibilità a breve di at- 
tuare pienamente il progetto 
di partenza: pesa soprattutto 
la carenza di fondi. ((Ciò non 
toglie - aggiunge - che po- 
tranno comunque essere rica- 
vati degli spazi minimi per i 
bambini e delle piazzuole con 
panchine per gli anziani)). 

L’ambiente attorno al ((per- 
corso vita)) abbonda di essen- 
ze arboree: ippocastani, faggi, 
frassini, abeti, cedri dell’Hi- 
malaia, olmi montani, tigli, 
tassi e larici ne sono solo alcu- 
ni esempi. Parliamo di una lo- 
ro possibile valorizzazione in 
funzione didattico-educativa 
con l’assessore all’Ambiente, 
il prof. Bonaventura Foppolo. 
Potrebbe essere presa in esa- 
me l’idea di porre una serie di 
cartelli segnaletici in loco, con 

l’indicazione delle essenze 
presenti e delle loro principali 
caratteristiche. ((Questa ini- 
ziativa - conclude il prof. 
Foppolo - dovrebbe comun- 
que rientrare in un progetto di 
educazione ecologica più am- 
pio, teso a far maturare un at- 
teggiamento positivo verso 
1 ‘ambiente)). 

Silvana Galizzi 

GORLE - La Commissione biblioteca promuove una serie di 
corsi artistici e culturali per l’intero anno scolastico ‘92-93. Per 
quanto riguarda le lingue straniere, si terrà un corso di inglese 
e di francese; quindi un corso sulla storia dell’arte, un corso di 
pittura non di base ma rivolto a chi già possiede acquisizioni di 
disegno; un corso di decorazione per tessuto, legno e ceramica; 
infine un corso di incisione ed uno di chitarra. Informazioni al- 
la Biblioteca comunale. (P.R.) 

PONTE NOSSA Educazione musicale 
11 Gruppo strumentale ((Carlo Cremonesi)) organizza dei cor- 

si di educazione musicale che avranno inizio il 2 novembre p.v. 
per concludersi il 30 giugno. Strumenti e materiale didattico 
verranno messi a disposizione da parte del Corpo musicale. 

Le iscrizioni sono aperte sino al 22 ottobre, accompagnate 
dalla quota di 30 mila lire per l’iscrizione e 20 mila lire quale 
quota fissa mensile. Informazioni ai Sigg. Luigi Corsini Tel. 
035:70.12.51. Luca Grotti Tel. 035/70.11.52 e Giancarlo Piarulli 
Tel. 035 70.12.41. 

Anche la Corale ((Merati-Cremonesi)) ha iniziato le prove di 
canto liturgico alle quali possono partecipare chiunque ami il 
canto. Le prove-corsi si tengono tutti i martedì con inizio alle 
20,30, presso la scuola di viale Rimembranze 52, sotto la direzio- 
ne del m.o Luca Crotti. (E.B.) 

Ribalta una cisterna 
In autostrada 

traffico difficoltoso 

A cura della Fondazione Anna e Bernardino Belotti 

Dedicata una giornata apposita 
al cane pastore bergamasco 

11 ribaltamento di un’auto- 
cisterna carica di benzina ha 
provocato ieri pomeriggio, tra 
le 14 e le 20,30, la chiusura al 
traffico, in entrambe le car- 
reggiate, del raccordo auto- 
stradale dell’A 4, tra l’uscita di 
viale Certosa e Cormano. 

L’incidente, sulle cui circo- 
stanze è stata aperta un’in- 
chiesta da parte della Polizia 
stradale, si è verificato poco 
prima delle 14, quando, per 
cause imprecisate, l’autoci- 
sterna si è rovesciata. lmme- 
diatamente il traffico è stato 
bloccato su entrambe le car- 
reggiate e sia in direzione di 
Milano che di Bergamo, si so- 
no formate lunghissime colon- 
ne rii veicoli. 

Sul posto sono confluiti, ol- 
tre ai vigili del fuoco, numero- 
se pattuglie della Stradale di 
Bergamo, oltre a quelle di BU- 
sto Arsizio, che hanno cercato 
di disciplinare il traffico in ar- 
rivo dalle due direzioni, de- 
viandolo sulla Tangenziale 
Est e su altre strade e succes- 
sivamente, di fare arretrare 
quei veicoli che si trovavano 
imbottigliati tra le uscite di 
Cormano e viale Certosa e il 
luogo dell’incidente. 

Alle 19,30 veniva riaperto il 
traffico sulla corsia Ovest, 
quella che da Bergamo porta a 
Milano, e un’ora più tardi è 
stata riattivata la circolazione 
anche dell’altra carreggiata. 
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ZOGNO - Un’iniziativa 
tanto curiosa quanto ben riu- 
scita ha animato Zogno sabato 
26 settembre. E stata infatti 
vissuta la ((Giornata del cane 
da pastore bergamasco)), ra- 
duno nazionale organizzato 
dalla Fondazione Anna e Ber- 
nardino Belotti che si è avval- 
sa della preziosa collaborazio- 
ne della Società amatori pa- 
stori bergamasco e del patrq- 
cinio del Comune di Zogno. E 
più che spontaneo chiedersi 
come mai una simile manife- 
stazione sia approdata nel ca- 
poluogo della Valle Bremba- 
na. 11 merito va ad una disposi- 
zione testamentaria di Ber- 
nardino Belotti, fratello del- 
l’illustre statista Bortolo, nel- 
la quale è citato che la Fonda- 
zione Anna e Bernardino Be- 
lotti è tenuta ad indire in Zo- 
gno una mostra ad anni alter- 
ni del cane da pastore berga- 
masco con lo scopo di spingere 
al miglioramento di questa 
utilissima razza canina. Nella 
disposizione medesima Ber- 
nardino Belotti fissava anche 
il periodo nel quale il raduno 
deve svolgersi ed identificato 
nel mese di settembre. 

Così sabato scorso una cin- 
quantina di pastori bergama- 
schi - provenienti per lo più 
dalla Lombardia anche se non 
sono mancati esemplari anche 
da fuori regione - si sono ri- 
trovati a Zogno pronti a sfilare 
in passerella. Prima però di 
sottoporsi al severo giudizio 
della giuria - composto dal 
dott. Ernesto Capra e dal prof. 
Guidobono Cavalchini della 
facoltà di Veterinaria del- 
l’università agli Studi di Mila- 
no, quest’ultimo presidente 
delle Società amatori pastore 
bergamasco - i cani hanno 
passeggiato per le vie del cen- 
tro storico zognese non man- 
cando di destare stupore fra 
tutti coloro - ed il sabato po- 
meriggio la località brembana 
è particolarmente affollata - 

che in quel momento vi si tro- 
vavano. Bisogna rimarcare 
che i soggetti che hanno parte- 
cipato alla ((giornata)) a loro 
dedicata nel corso della pas- 
seggiata, quasi consapevoli di 
ciò che stava avvenendo, si so- 
no comportati da veri... gen- 
tlemen all’ora del passeggio. 
Ciò è dovuto soprattutto al 
particolare buon carattere ti- 
pico di questa razza canina. 

Tutti gli esemplari sono sta- 
ti accompagnati dai loro pro- 
prietari all’Oratorio di San 
Giovanni Bosco - sede risul- 
tata poi molto idonea per una 
tale manifestazione - dove 
hanno preso il via i lavori del- 
la giuria. 1 cani sono stati sud- 
divisi nelle rispettive classi 
dove sono stati sottoposti al 
vaglio della giuria. 11 raduno 
di Zogno è risultato partico- 
larmente interessante perché, 
oltre ad essere tappa fonda- 
mentale per la conquista del 
titolo di campione italiano che 
viene assegnato a quel sogget- 
to che nel corso di vari raduni 
ha conseguito ben sei vittorie 
in mostre nazionali, ha desi- 
gnato il campione sociale ‘92. 

Nel corso del raduno il prof. 
Cavalchini ha raccolto dati 
biometrici che verranno poi 
analizzati per definire livelli 
statistici. Non solo quindi ri- 
conoscimento della bellezza 
dei cani ma anche studio e ri- 
cerca volti al miglioramento 
della razza proprio come è nel- 
la disposizione testamentaria 
di Bernardino Belotti. Al ter- 
mine dei lavori la giuria ha de- 
signato i vincitori delle varie 
classi. Sono poi intervenuti 
per alcune parole di circostan- 
za il prof. Dolci assessore alla 
Cultura del Comune di Zogno 
ed il sig. Pesenti presidente 
della Fondazione Anna e Ber- 
nardino Belotti. Ha fatto se- 
guito una tavola rotonda cura- 
ta da Lucia Alberti dell’lstitu- 
lo di zootecnia dell’Università 
di Milano nel corso della quale 
sono stati presentati i risultati 

dell’indagine conoscitiva del- 
l’allevamento e del carattere 
del cane pastore bergamasco. 

M.T. 

Artigiani edili 
a un’assemblea 

in Spagna 
Una delegazione bergama- 

sta rappresenterà, oggi e do- 
mani a La Toia in Spagna, gli 
edili artigiani della nostra 
provincia all’assemblea gene- 
rale della E bc (European Buil- 
ders Confederation). 

Nel corso dell’assemblea si 
parlerà, tra le altre cose, del 
progetto europeo sulla re- 
sponsabilità delle imprese di 
costruzione; il ruolo dell’arti- 
gianato delle costruzioni in 
Europa; la proposta di creazio- 
ne di un’agenzia europea per 
il settore delle costruzioni. 

A Longuelo 
appuntamento 
con i burattini 

11 Centro socio culturale di 
Longuelo organizza - a cura 
di Pietro Roncelli - una serie 
di incontri per ragazzi sul te- 
ma dei Burattini. L’appunta- 
mento è per tutti i martedì di 
ottobre alle 15, presso la Sala 
Parrocchaile di Longuelo. 

11 programma degli incontri 
è il seguente: come nasce un 
burattino, ricerca dei perso- 
na7ggi, tecnica di costruzione, 
costruzione della baracca, sce- 
nari, lavoro e animazione in 
baracca (teatrino) allestimen- 
to di una rappresentazione. 
L’ingresso agli incontri è gra- 
tuito. Per ulteriori informa- 
zioni è possibile telefonare al 
2504.88. 

*Caduto accidentalmente a 
terra mentre stava giocando al 
pallone, Lorenzo Bravi ha ripor- 
tato la sospetta frattura del pol- 
so destro. 

SERIATE Per i medici dell’llssl 
SERIATE ~~ Anche i medici di base si aggiornano. Da sabato 

10 ottobre per 6 sabati (17 e 31 ottobre; 14,28 novembre e 12 di- 
cembre) l’Ussl30 di Seriate, di cui è amministratore straordina- 
rio il prof. Giuseppe Autelitano. organizza infatti per i medici 
convenzionati di medicina generale un corso di aggiornamento 
professionale che si terrà presso l’auditorium di S. Paolo d’Ar- 
gon in yia %ledaglie d’Oro (c o il municipio) dalle 8,30 alle 12,30. 
In caso di urgenze l’utenza doL.rà perciò rivolgersi al servizio di 
guardia medica che è attivo dalle 8 alle 14. Questo il program- 
ma delle relazioni: 10 ottobre ((Le cefalee: approccio clinico e 
strumentale)). li ottobre ((Aspetti generali (attendibilità dei da- 
ti))); ((Discussione di alcuni profili diagnostici (adulto, pediatri- 
co e patologico))). 31 ottobre ((Le patologie professionali emer- 
genti nell’ambiente di lavoro)). 14 novembre ((Geriatria: proble- 
matiche legate all’anziano)). 28 novembre ((Le vaccinazioni non 
obbligatorie)) ed infine il 12 dicembre ((Le infezioni ricorrenti 
delle vie aeree superiori)). (Z. T.) Vita politica 
S. PELLEGRINO All’((Alberghiero» 

S. PELLEGRINO -- L’((Alberghiero)). associazione che conta 
più di 100 iscritti fra gli ex allievi della scuola alberghiera di 
San Pellegrino, riprende la propria attività organizzando un in- 
teressante ciclo di conferenze nei mesi di ottobre e novembre. 

(Cinque occasioni per parlare di turismo e non solo...)). que- 
sto il titolo della kermesse, vedrà la partecipazione di ex allievi, 
di operatori del settore e di esponenti delle varie realtà sociali e 
associati1.e a livello nazionale. 

Tema dl fondo di ogni incontro è l’operatore del turismo, il 
suo comportamento nel settore e l’equilibrio che egli de1.e man- 
tenere nella vita tenendo conto di ciò che lo attornia, ovvero 
della società. della famiglia e degli eventi di cui è spesso spetta- 
tore disattento. 

I,e conferenze avranno luogo presso l’Istituto Alberghiero di 
San Pellegrino Terme e la prima. fissata per il 13 ottobre alle 
20.30. sarti coordinata da Carlo Bonini e vedrà gli inter\.enti del 
presidente provinciale delle Acli. prof. Ivo Lizzola e di mons. 
Carlo llazza. responsabile dell’Ufficio della pastorale del turi- 
smo della Cei. 

ne diffusa, prima ancora di 
ventilare la grande speranza 
di tanti di riaprire la casa da 
gioco, di essere espropriati del 
nostro paese e di attirare capi- 
tali di dubbia provenienza)). 

Due interpellanze 
della lega 
Lombardia libera 

posto necessario e indispensa- 
bile per una corretta erogazio- 
ne dei servizi ospedalieri)). 

La lega lombarda 
sul Casinò 
di San Pellegrino 

Due consiglieri regionali 
della Lega Lombardia Libera 
- Gisberto Magri e Virgilio 
Castellucchio - hanno pre- 
sentato altrettante interpeli 
lanze alla Giunta della Regio- 
ne Lombardia. Nella prima, 
Gisberto Magri chiede come 
mai sia ancora in attesa di ri- 
sposta la sua interpellanza ur- 
gente con richiesta di risposta 
scritta presentata il 19 maggio 
scorso sul previsto insedia- 
mento della Hewlett Packard 
nei pressi di Stezzano. In quel- 
l’occasione, Magri chiedeva in 
sostanza all’esecutivo regio- 
nale se non riteneva opportu- 
no impedire tale insediamen- 
to. Nella seconda, Castelluc- 
chio chiede di sapere quali 
provvedimenti urgenti inten- 
da adottare la Giunta regiona- 
le per garantire l’ordinaria e 
la straordinaria manutenzio- 
ne all’interno degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo, ((presup- 

La revisione 
di bilancio S. PELLEGRINC) TERME - 

11 capogruppo della Lega Lom- 
barda della sezione locale, 
Francesco Zanchi. ha indiriz- 
zato una lettera aperta al sin- 
daco di San Pellegrino Terme 
esortandolo a dichiarare le de- 
cisioni da adottare in merito 
al Casinò. Zanchi nella lettera 
afferma che dal giorno in cui è 
stata costituita una società 
per affidare la gestione del Ca- 
sinò sono poi seguiti paga- 
menti ((indebiti del Comune di 
decine di milioni di bollette 
sui consumi)). L’esponente 
della Lega Lombarda enun- 
ciando poi una serie di fatti, 
tra i quali la cessione della 
quota di maggioranza, l’omici- 
dio dell’amministratore del 
Casinò, conclude la lettera di- 
chiarando che ((c’è la sensazio- 

I,‘Ordine dei Dottori com- 
mercialisti di Milano ha orga- 
nizzato un Corso sulla Revi- 
sione contabile al fine della 
Certificazione del Bilancio di 
esercizio, tema di estrema at- 
tualità tenuto conto del recen- 
te recepimento delle Direttive 
Cee 4,7 e 5, sul Controllo lega- 
le dei conti. 

11 Corso, che inizierà il 20 ot- 
tobre p.v., presso la Sede del- 
l’ordine di via Fontana 1, pre- 
vede 16 lezioni di due ore con 
cadenza bisettimanale. 

Le iscrizioni sono aperte, fi- 
no all’esaurimento dei posti 
disponibili, presso l’Ordine 
dei Dottori commercialisti, 
via Fontana n. 1 dalle 9,30 alle 
12,30, sabato escluso, tel. 
02154.58.771. 

VERDELLO In mountain bike 
VERl>El~l~O Sempre attiva la sezione Avis. Infatti per do- 

menica 11 ottobre farà svolgere una gara di mountain bike con 
ritro1.o nella zona artigianale (località del Ravarolo). alle 8. 
Mezz’ora dopo chiusura delle iscrizioni e alle 8.45 partenza del- 
la 1.a categoria (circuito pianeggiante da ripetere due volte per 
un totale di km. 15). alle 9.30 partenza della 2.a categoria (stesso 
circuito da ripetere quattro volte per un totale di km. 30). alle 11 
premiazioni. Saranno premiati con medaglia le prime tre don- 
ne e i primi tre uomini di ogni categoria. (1.) 


