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Comwletato
ma vietatoal transito
il nuiwoponteii Dezzodi Scalve
Il manufatto,
realizzato
da una ditta privata per collegare
un
cantiere alla statale, è stato costruito
in seguito alle lamentele della popolazione
sollevate dal transito dì numerosi camion
nel centro abitato - Adesso il ponte c’è, ma ì disagi permangono
DEZZO DI SCALVE

- Gli

abitanti della frazione di Dezzo, ma in generale quelli di
tutta la Valle di Scalve, da un
po’di tempo si chiedono a cosa
serva un nuovo ponte sorto
sul fiume Dezzo,a poca distanza da quello provinciale, in
corrispondenza’di un cantiere
che da anni opera per la lavorazione e preparazione della
sabbia e ghiaia per l’edilizia.
Il nuovo ponte in questione,
completamente ultimato e rifinito anche nei dettagli, è pronto per l’accesso al cantiere fin
dall’autunno scorso; ma finora lo si vede transennato e
quindi impedito al transito.
Non se ne capisce il motivo,
ma forse vale la pena di ripercorrere un attimo le motivazioni che hanno determinato
la sua costruzione. La realizzazione di questo manufatto
che collega il cantiere con la
statale n. 294era già partita allorquando l’Azienda era ancora di proprietà e gestita dalla
ditta Com.Edil del sig. Giuliano Comensoli. Motivo specifico di tale decisione erano state
le accese rimostranze degli
abitanti della zona di Dezzo di
Scalve in Comune di Azzone, i
quali si lamentavano per il
continuo transito dei grossi
automezzi che dal cantiere
trasportavano materiali e cau-

savano un non lieve disturbo
alla quiete pubblica e disagio
alla viabilità.
La Com.Edil però si era limitata a costruirei piloni di
appoggio; il ponte è stato ultimato l’anno scorso dalla ditta
Bettoni che frattanto era subentrata nella proprietà e
quindi nella gestione del cantiere. Ora il ponte esiste e si
tratta, per rispondere alla
gente che si chiede il perché
continui ad essereinaccessibile, di sapere quali intralci siano subentrati ad impedirne
l’agibilità. Circola la voce, non
si sa fino a che punto attendibile, che per rendere utilizzabile l’opera realizzata, manchi
il benestare del Comune di Colere sul cui territorio si trova
la strada statale; non risulta
che nell’iter burocratico siano
sorti impedimenti da parte di
altri enti. Certo è che se si vuole rispettare lo scopo per cui il
privato ha affrontato interamente la spesa per la costuzione del ponte in parola, e se si
vuole dare agli abitanti del
Dezzo la giusta aspirazione di
veder togliere dall’abitato la
circolazione dei camion (sono
parecchi ogni giorno), è ora di
rimuovere, se c’è, anche questo ultimo ostacolo e rendere Due immagini della zona del nuovo ponte sul Dezzo: il ponte pur
pienamente agibile il ponte.
completato, è tuttora vietato al transito. (Foto VITTORIO BETTONI - Azzone)
Vittorio Bettoni

Perdifendere
l’ambiente
e renderloeconomicamente
redditizio

Una «stazioneecologica))
tra le novità a Caravaggio
CARAVAGGIO - Mentre
Caravaggio attende la maturazione delle intese politiche per
l’allargamento ad altre forze,
la Giunta comunale, dopo l’approvazione del programma
sulla qualità della vita, ha affrontato l’altra sera in pubblica assemblea la questione ecologica e ambientale. E stata
una riunione organizzata dall’assessore Giovanni Radaelli,
appassionata e seguita sino a
tarda notte da un pubblico numeroso costituito in massima
parte da artigiani e piccoli imprenditori.
L’obiettivo della serata era
la presentazione del servizio
di consulenza ecologica, affidata ad un esperto del settore,
il dott. Minoia, che è stato presentato dal sindaco sen. Castelli, moderatore del dibattito, che ha parlato di come «attuazione concreta del proposito enunziato, l’ecologia e la tutela dell’ambiente, si fondino
piuttosto che sulla repressione, sulla prevenzione, sulla informativa, sull’insegnamento
che chi inquina danneggia anche se stesso e soprattutto i
suoi figli».
L’assessore Giovanni Radaelli ha illustrato le modalità
con le quali opera il servizio,
che è totalmente gratuito, e ha
il compito di assistere nella
applicazione delle norme antinquinamento
le piccole
aziende, soprattutto gli artigiani, per evitare fonti di inquinamento.
Il dott. Minoia ha ampiamente illustrato il decreto del
presidente della Repubblica,
con la nuova disciplina della
materia, ed ha chiarito quali
nuove procedure debbano essere seguite attraversb il Comune, la Regione, il ministero
per i nuovi impianti e per la
nuova modifica degli esistenti.
A tutti sono state distribuite
schede illustrative che hanno
dato la stura a numerose richieste di spiegazioni da parte
del pubblico. Il sindaco sen.

Castelli ha colto l’occasione pedonalizzazione della prima
per alcuni annunci relativi ad parte del viale, permetterà
importanti iniziative nel setto- che la zona comprendente il
re dell’ambiente. Innanzitutto Complessodi San Bernardino
ha annunciato il trasferimen- e il parco pubblico, debitato del mercato, che avverrà o mente illuminata diventi nelle
il 2 o il 9 giugno, e che verrà ore serali oasi verde.
provvisoriamente trasferito ’ Un’altra notizia importandall’attuale sede nella prima te, sempre indicata dal sen.
parte del viale nella zona di S. Castelli, è stata l’annuncio
Francesco. E questo per per- della prossima presentazione
mettere l’altra opera impor- in Consiglio comunale del protante di immediata attuazione -getto di una stazione ecologiche è la pedonalizzazione nel- ca, che renderà la raccolta difle ore serali della prima parte ferenziata dei rifiuti un’attividel viale del Santuario, quella tà non lesiva dell’igiene ed
che va dall’arco di Porta Nuo- economicamente meno costova fino al semaforo. Questo sa.
obiettivo è stato raggiunto. La
Delia Borelli

Dibattito a Calcio

Droga: .che cosa
fare?
è pokibile
CALCIO - ((Ognuno di noi
dovrebbe farsi carico del recupero del tossicodipendente,
senzafar dipendere tutto dalle
comunità terapeutiche». Queste le parole di Gigi Capitanio,
responsabile della comunità
Valle Rossa, possono sintetizzare abbastanza efficacemente il nocciolo del dibattito tenutosi l’altra sera nella sala
civica del comune con la partecipazione di y pubblico folto e attento. ((E possibile liberarsi dalla droga?))era il tema
dell’assemblea, alla quale erano stati invitati come relatori,
oltre a Capitanio, Rocco Artifoni del gruppo Abele di Torino, Dino Magistrati, consigliere provinciale, e Walter Tarchini, responsabile di formazione delle Acli.
Dopo le introduzioni di Magistrati e Tarchini, proprio
Artifoni aveva alzato la mira
sostenendo la necessità di rimettere in discussione il concetto di droga, coinvolgendo

anche l’alcool e il tabacco. Ha
poi affermato l’urgenza di un
cambiamento della società,
ma anche della politica, eliminando le troppe vistose incongruenze che le contraddistingono e riscoprendo i veri valori umani. Proprio su quest’ultimo concetto si sono soffermati gli interventi del pubblico, che hanno evidenziato come il recupero dei valori di uomo e famiglia, minati da errate scelte politiche e dal modello consumistico, siano il presupposto fondamentale per
una efficace opera di recupero
globale. Magistrati, a sua volta, ha concluso sottolineando
come risponda al vero la mancanza di una trasformazione
culturale del problema cedroga» e come occorra realizzare
dei progetti basati su alcuni
elementi di sintesi, quali la
centralità dell’uomo e la ricerca delle potenzialità sane di
cui i giovani sono portatori.
E.T.

Consegnati 74 attestati ai frequentatori

Funghi,conclusoa Verdello
un corsodi pienaconoscenza
Ecco cosa ha dichiarato il
VERDELLO - Sono terminati, dopo settimane di riunio- presidente Franco Duzioni vini e dibattiti, i corsi di ((mito- sibilmente soddisfatto: ((E dologia pratica)) tenuti nel salo- veroso esprimere stima e simne convegni dell’Istituto Gua- patia alla direzione dell’Istitunella, organizzati dal Gruppo to Beato Guanella per la gentimitologico orobico verdellese, le concessione del salone per i
che è guidato dal presidente I corsi mitologici. Inoltre rinfactotum Franco Duzioni, e 1 grazio tutti i relatori delle secon l’alto patrocinio dell’Am- rate, il Corpo forestale di Stato
ministrazione provinciale. At- di Bergamo, il Parco nazionatenta la partecipazione di ap- le dello Stelvio e l’Amminipassionati e cultori fungologi- 1 strazione provinciale.
ci (un centinaio di media per , Non ci fermeremo qui in
serata), e qualificati i relatori quanto sono già programmate
che hanno intrattenuto gli tre serate, in data da stabilire;
; tratteremo le specie di funghi
ospiti.
L’ultima seduta è stata pre- 1 della Cina, Messico e Brasile.
sieduta dai due medici veteri- 1 Non bisogna inoltre dimentinari, Filippo Manzotti e Giu- care 1’ll.a Rassegnaregionale
seppe Schivardi sul tema: del fungo che verrà organizza«Rabbia silvestre» con relati- ta a settembre e i numerosi filvo filmato. Inoltre, al termine / mati che a turno proiettiamo
della serata, il presidente Du- 1 nelle più svariate scuole della
zioni e i relatori presenti, han- Bprovincia (per chi ne farà rino consegnato 74 attestati di chiesta) sui temi di maggiore
partecipazione a coloro che attualità».
Il’sig. Duzioni ha aggiunto:
hanno sempre presenziato.

«Essendo iniziata la stagione
di raccolta dei funghi il gruppo, che ho l’onore di guidare,
vuole esprimere alcuni consigli ai raccoglitori occasionali.
Bisogna effettuare la raccolta
di funghi secondo le norme disposte dalla Provincia e usare
un cestino di vimini areato
per laidisseminazione delle
spore. Non raccogliere funghi
che non si conoscono. Non devono essere troppo maturi oppure troppo fradici e in ogni
caso sottoporre il raccolto dei
funghi alla consulenza e determinazione mitologica gratuita presso i seguenti uffici
pubblici: Mercato ortofrutticolo di Bergamo, Laboratorio
igiene e sanità di Bergamo e
presso i gruppi di Verdello,
Villa d’Ogna, Almè, Lovere e
Bergamo Alta. In caso di sospetta intossicazione contattare immediatamente un medico, oppure un centro antiveleni».
P.G. Locatelli
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primo premioCIChiusi
per dagazzi in Gambara
COVO - Davvero in gamba
gli alunni delle scuole bergamasche. Lo hanno dimostrato
chiaramente alle recenti finali
del concorso nazionale teatrale «Ragazziin gamba))di Chiusi. Mentre gli scolari delle elementari di Mornico hanno
conquistato il primo premio
per la loro sezione, gli studenti della media statale c(L. Lotto)) di Covo si sono affermati
nella rispettiva categoria guadagnandosi il primo premio
ed il premio speciale della giuria.
1 ragazzi di Covo hanno rappresentato «Lo Hobbit)), lavoro teatrale tratto dal celebre
romanzo di Tolkien in adozione come testo di lettura.
La sceneggiatura è stata curata dagli stessi alunni, sotto
la guida dei loro docenti, nel
corso dell’anno scolastico; i
costumi sono stati realizzati
dagli alunni con l’aiuto dei genitori. L’iniziativa attuata è
frutto della collaborazione di
vari docenti di diverse discipline scolastiche in quanto sostanzia più abilità; infatti per
la realizzazione del lavoro è
stato necessario che gli alunni
traducessero il testo narrativo
in un testo parlato, ritmico e
mimico, che sapessero far ricorso in modo corretto all’impiego di contesti musicali ed
all’uso puntuale delle luci e
che apprendessero a muoversi armonicamente in una dimensione di reciproca fiducia
e collaborazione, sia fra loro
stessi sia con i docenti.
Il successo a Chiusi è stato
incondizionato, come provano

sia il primo premio sia il premio speciale della giuria, la
quale ha voluto sottolineare
in modo particolare la validità
dell’opera ed il notevole impegno profuso dai ragazzi e dai
docenti nella realizzazione del
lavoro teatrale.
Alla finale nazionale di
Chiusi le scuole medie ammesse erano sette: provenivano da diverse regioni ed erano
state selezionate tra circa 170
di tutta Italia.
Durante la cerimonia della
premiazione ai ragazzi della
scuola media di Covo è stato
fatto un particolare elogio
pubblico per l’ottima organizzazione e per il lodevole comportamento tenuto nel corso
di tutta la manifestazione.
Grande la contentezza dei ragazzi per il felice esito delle loro fatiche, che peraltro rientra nella tradizione di questa
scuola che non è nuova a successi di questo tipo.
La trasferta a Chiusi è stata
arricchita da visite di carattere culturale a Siena-S. Gimignano ed Orvieto, con soddisfazione piena di tutti i partecipanti.
D.B.
oIn un incidente

NUOVO VELOCISSIMO PHILIPS TC 100

stradale,

Umberto Locatelli ha riportato
un trauma cranico non commotivo ed una leggeraferita ad un
piede.Medicato,è stato giudicato guaribile in due settimane.
@In bicicletta, urtata da un’au-

to, Maria Luisa Benedettisi è fe-

rita alla spalla e all’avambraccio
sinistro. Medicata, è stata giudi-

OCCASIONE:

rata guaribile in una settimana.

Azienda vende direttamente
SABBIATR1CEC.M. ManoralI, automatica con monorotaia 30 ganci. mt
60 catena, ruota comando, rtnwo
completo di elettroaspiratore In perfette conduon~, caratteristiche pnnc pali n 3 turbine di Hp 5,5cadauno.
passo ganci mm. 2.000 Portata max
gancio kg 700, dimensione max dei
pezzi C: 1200x1500. Visibile in Verdello
Per informazioni
tel. 035 188.2593 D.ssa Consonni.

Un convegno SC
cientifico all’ospedale di Treviglio

Diabete,si wuòcombatterlo
TREVIGLIO
- L’Ussl
32-Treviglio ha promosso un
convegno su «Problematiche
diabetologiche)) che si terrà
sabato prossimo 20 maggio
presso la sala riunioni dell’ospedale di Treviglio. Responsabile della segreteria
scientifico-organizzativa è il
dott. T. Bindelli del Centro antidiabetico dell’ospedale trevigliese.
Il programma: ore 8,45, saluto ai partecipanti del presidente dell’Uss1 32, Massimo
Monzani. Seguiranno le relazioni:
ore 9,15, prof. Mario Morsiani e dr. Daniele Manservigi,
xprevenzione del diabete non
insulinodipendente)); ore 9,45,
prof. Giorgio Valenti, ((Diabete mellito senile)); ore 10,15,
prof. Vittorio Bonomini, «La
nefropatia diabetica»; ore
tO,45,discussione e break.
Alle ore 11,15, prof. Carlo
zoscelli, «La neuropatia autonatica diabetica»; ore 11,45,
Jrof. Rosario Brancato e prof.
Francesco Bandello, «L’oc-

chio diabetico)); ore 12,15,di- 20,30secondatappa che portetIIscussione.
rà gli ascoltatori guidati da
!ne di lavoro.Alle ore 13, colazio- Michele
Guadalupi nel mondo
Nel
pomeriggio:
ore
15,
dr.
del
ritmo
e della melodia:
IGiorgio Pagani, ((Diabete mel- 1 (Cellule ritmiche,
cellule melito secondario ad altre sin- lodiche)) è il tema dell’incondromi endocrine)); ore 15,30, tro. Il corso si era aperto luneprof. Mazzario Melchionda, dì scorso con «Sentire, ascol((Obesità e diabete mellito)); tare, capire la musica. La comore 16, prof. Giovanni Feder- petenza comune dell’ascoltaspil, «L’attività fisica come te- tore» ed ha ottenuto un sucrapia del diabete mellito)); ore cesso lusinghiero: erano set16,30,prof. Francesco Cavie- tanta le persone che nella sala
zel, «La terapia dietetica del ! della biblioteca hanno ascoltadiabete mellito)); ore 17, dr. to e partecipato con interventi
Valerio Miselli, «L’educazione e discussioni alla «lezione».
del diabete»: alle ore 17.30.discussione. ’
Ardesio:
Le conclusioni saranno
tratte alle ore 18 dal prof. Ugo
grave un uomo
Butturini che sarà anche moper
un incidente
deratore del convegno.
I

via Baschenis, 11

solo
TRESCORE

- Via Locatelli,

37 - Tel. 035i94.00.63

I

Clusane:stasera
viagg10nella musica
CLUSONE - Continua il
viaggio nel mondo della musi:a alla biblioteca di Clusone.
Questa sera, con inizio alle

stradale

ARDESIO - Versa in gravi
condizioni nell’ospedale di
Brescia in seguito ad un incidente stradal; un uomo di Ardesio, Alessandro Zucchelli,
38 anni, abitante in paese in
via Zanetti 19.
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