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Polemiche
Unlago di 1200 mq. a Zanica
Lebarrierearchitettoniche pieno di scarti chimici nocivi
e il Comunedi Brembilla I tecnici dì igiene ambientale cercavano la fonte d’inquinamento che
Dal Comitato provinciale
per le barriere architettoniche
ci è pervenuta la seguente lettera aperta al sindaco di Brembilla:

Sig. sindaco del Comune di
Brembilla, da resoconti riportati sulla stampa quotidiana
locale abbiamo appreso quanto accaduto la sera di domenica 18 giugno nei pressi del municipio di Brembilla in occasione delle elezioni europee.
La sig.a Emma Salvi, a causa
delle barriere architettoniche
presenti nell’accesso ai seggi
elettorali collocati nell’edificio comunale, non ha potuto
esercitare il suo diritto di voto. Di fronte ad un fatto così
grave, potremmo citare quanto affermato dalla Carta costituzionale, 0 elencare tutte le
leggi che prevedono l’abolizione delle barriere architettoniche, oppure ricordare le indicazioni diramate dalle Prefetture o gli appelli promossi da
questo comitato, che da anni
si batte perché il diritto alla
mobilità sia garantito a tutte
le persone. E probabilmente ci
sarebbero gli estremi per un
ricorso alla magistratura
competente, per quanto riguarda le responsabilità che
lei ha come primo cittadino
del paese.
Ma per ora non esploreremo queste possibilità. Noi
pensiamo che, prima di tutto
ciò, ci sia forse ancora spazio
per un segnalepositivo da parte sua, che chiuda una porta e
avvii un cammino nuovo nel
rendere giustizia a chi fa già
più fatica. Non vogliamo essere noi a deplorare il fatto, ma
chiediamo sia lei, in prima
persona. Non le chiediamo di
porre le dovute scuse, ma di
prendere pubblicamente un
impegno per una tempestiva
iniziativa per l’eliminazione
delle barriere architettoniche
in tutto il territorio comunale.
Anche dagli errori si può imparare molto: a lei dimostrarlo.
Restiamo in attesa di un riscontro.
Comitato provinciale
per l’abolizione
delle
barriere architettoniche
Rocco Artifoni

Ecco la risposta che il sindaco di Brembilla ha inviato al
Comitato provinciale
bergamasco per 1 ‘abolizione delle
barriere architettoniche:

Sul caso che segnalate la
Giunta municipale di Brembilla ha diffuso, nel luglio
scorso, il testo che qui riportiamo:
«La sera del 18 giugno la
sig.ra Emma Salvi, affetta da
handicap motorio, si presenta
per votare accompagnata in
automobile sino ai piedi della
scalinata del municipio. 11marito sale dal presidente di seggio e lo avvisa delle intenzioni
della moglie. Il presidente di
seggio, aiutato da altre due

persone, si offre di trasportare
il mese scorso ha fatto uscire acqua color viola dai rubinetti dì una
a braccia la signora dall’automobile fino al seggio.A questo
ditta dì Grassobbio - Probabile interconnessione tra ilfenomeno e la
punto il marito dice al presi- L’inquinamento
è sceso a 70 metri
vicina discarica clandestina
dente che sua (del presidente)
sarà ogni responsabilità se alG li ammìnìstratorì
attendono dalla Regione ì soldi per la bontpca
la signora dovesse accadere
qualcosa durante il trasporto.
ZANICA - Il campanello
Il presidente, così diffidato, rinuncia a prestare il non dovu- d’allarme era squillato poche
to servizio. La signora quindi settimane fa: dai rubinetti delnon vota, fra trambusto e cla- la Erta di Grassobbio, una ditta al confine con Zanica, era
mori.
uscita acqua dalla colorazione
L’episodio può essere inte- violetta.
Veniva informata
so,nella migliore delle ipotesi, l’Uss1 di Seriate, competente
come una “provocazione”, os- per Grassobbio, e si prelevasia come una voluta sollecita- vano campioni d’acqua colozione rivolta al Comune per rata da analizzare.
renderlo sensibile ai problemi
Nel frattempo ci si è messi
degli handicappati. Su questo
alla ricerca della fonte inquipunto quindi precisiamo:
- è vero che il municipio nante. Il pretore Giovanni Penon dispone di ascensore; tillo, messo al corrente dell’acl’impianto non è stato installa- caduto, invitava l’Uss1 di Berto perché le soluzioni tecniche gamo a fare un sopralluogo al[inora prospettate avrebbero la discarica clandestina Cucgravemente compromesso gli co, dal nome della cascina del
spazi,già ridotti, riservati alle I proprietario dell’area, ora defunto.
scuole elementari;
- è vero anche che il ComuQuel deposito abusivo di ri- Ecco il lago di rifiuti industriali che si è presentato ai tecnici di igiene ambientale dell’Ussl 29. Si
ne di Brembilla è stato fra i po- fiuti industriali, nascosto dal- trova
nella zona nord-est di Zanica, in aperta campagna, e misura 30x40 metri, 1200 metri quadra:hi a presentare alla Regione la vegetazione nelle campagne ti di superficie.
(Foto BEDOLIS)
Rn dal gennaio 1987un piano a nord-est di Zanica, era una
per il superamento delle bar- vecchia conoscenza per i tec- competente per Zanica -: non di inquinamento di origine in- orofondità di 70 metri. Prima
riere architettoniche;
nici di igiene ambientale. Ac- opere anti-barriere sono certato nel ‘79, era già stato ci aspettavamo certo di vedere dustriale, permettono di ipo- ii questo si trova un conglometizzare l’infiltrazione in falda rato argilloso che, essendo perun lago di 1200 metri quadrati
in corso in questo momento posto sotto sequestro dal pre- di
superficie pieno di melme delle sostanze contenute nella meabile, ha assorbito i liquidi
nell’edificio delle scuole me- tore di allora, che aveva nomi- acide
di idro- discarica clandestina Cucco, in profondità)). Occorre dundie; altre ne sono programma- nato custode giudiziario il sin- carburicondi prevalenza
che si trova ad un tiro di que risanare l’area al più preorigine petrolifera,
te nello stesso edificio;
daco di Zanica.
olii esausti, rifiuti solidi diver- schioppo dalla Erta di Gras- sto possibile prima che l’in- sarà utile infine, sempre
((Quando siamo arrivati sul si, fusti metallici che contengo- sobbio.
quinamento sotterraneo si
per chiarire la posizione del- posto,
A
destare
preoccupazione
è
però,
siamo
rimasti
di
no
chissà
cosa)).
propaghi ulteriormente.
l’Amministrazione, rammen- sasso- dice il dott. Giampiero
Anche il pretore Giovanni
Ora i risultati delle analisi la stratigrafia del sottosuolo:
tare il caso della sig.ra A. M., Valsecchi, responsabile del- effettuate
Peti110insiste sull’urgenza di
dal Presidio multi- rrI1 primo strato impermeabile
risolto dall’Amministrazione
l’Unità operativa di igiene am- zonale di Bergamo sui campio- argilloso - continua il dott. un intervento di bonifica: ((Vidue anni fa nel modo esempla- bientale
dell’Uss1 di Bergamo, ni di acqua colorata, parlando Valsecchi - si trova a una sto che il processo contro il prore che tutti i brembillesi conoprietario dell’area si concluse
scono: ossia mantenendo libene11’81con un’assoluzione per
ro per usi pubblici quell’iminsufficienza di prove (l’impumobile che certe fuorvianti
tato riuscì a dimostrare che a
pressioni avrebbero voluto asscaricare erano state altre
segnare alla famiglia: indirizm
persone a lui ignote, n.d.r.),
zando la famiglia all’acquisto
ormai dal punto di vista penaII
di un nuovo appartamento e
le c’è poco da fare. A meno che
contribuendo a sistemarlo senon si riesca ad individuare alcondo le esigenze della persotre persone che nel frattempo
na menomata; il tutto senza
hanno scaricato alla Cucco.
assistenzialismi, ma chiamanOra come ora, però, più che rido l’ente pubblico e la famiglia
- Sono tre i feri- gi Merelli di Algua che viag- nel mucchio è finita inevita- cercare i responsabili, cosa difdell’handicappata
ad una ti, SEDRINA
fortunatamente non gravi, giava su una delle quattro vet- bilmente anche la Thema con- ficilissima ormai, sarebbe più
compartecipazione profonda e
dello spettacolare incidente a ture coinvolte. L’incidente si è dotta dal La Cognata. Il traffi- utile rimuovere questa situaconsapevole)).
quattro che mercoledì sera ha verificato verso le 20,30all’al- co veicolare si è bloccato sino zione estremamente pericoloAggiungiamo che le iniziati- bloccatto
per oltre un’ora il tezza del km 13, nei pressi delsa)).
ve messe in atto dall’Ammini- traffico sulla statale di Valle lo stabilimento Cidi, un centi- alle 22 nei due sensi e la colonL’Amministrazione provinstrazione comunale di Brem- Brembana nei pressi di Sedri- naio di metri avanti - in sen- na ha ben presto raggiunto ciale aveva incaricato il prof.
billa, benchè non possano tro- na. Sono invece gravissimi i so risalente la valle - l’imboc- Villa d’Almè e l’imbocco a Marchetti di Pavia di mettere
vare spazio in questa sede, danni ai mezzi. 1 feriti sono i co del viadotto di Sedrina, ed è monte del viadotto. Sul luogo a punto un progetto di bonifinon si esauriscono affatto nel- fratelli Daniela ed Omar Rug- stato innescato da un sorpas- del sinistro si sono portati i ca- ca, in seguito approvato dal
rabinieri del nucleo radiomola nota che precede.
geri di Casnigo, rispettivmen- so fatto da Omar Ruggeri che bile della compagnia di Zogno, Comune di Zanica (fine noSiamo comunque certi che te
rra
alla
guida
di
una
Golf,
con
vembre dell’87) e mandato in
29 e 24 anni, e Salvatore
che hanno dovuto sudare le Regione
il quadro che complessiva- La di
lirezione di marcia verso Ber- proverbiali
per essere finanziato.
Cognata
di
24
anni
di
Bremsette camicie per
mente ne emerge sia di gran billa. 1 sanitari del pronto soc- gamo. Ha tentato di superare
tre ipotesi di lavoro,
lunga più significativo che corso degli Ospedali riuniti di un autobus che viaggiava in prestare soccorso agli infortu- Prevede
che richiedono costi compresi
non un singolo, isolato e non Bergamo dove i tre sono stati direzione Bergamo in un pun- nati e per cercare di districare fra un minimo di 2 miliardi e
limpido episodio.
:o di scarsa visibilità, e si è tro- il groviglio dei mezzi inciden- un massimo di 4 miliardi e 200
trasportati con autolettighe
Il Comitato provinciale po- del Servizio ambulanze di Vil- iato di fronte la Ritmo condot- tati onde rimettere in marcia milioni.
trà quindi trarre da questa ri- la d’Almè, hanno emesso pro- a dal Merelli che viaggiava in il traffico. E stato necessario
Dice il vicesindaco di Zanisposta motivi di soddisfazione gnosi di 5 e 15 giorni per Da- senso contrario. Lo scontro anche l’intervento dei Vigli ca, ing. Gianangelo Bana: ((Nel
ben più ampi e fondati di niela ed Omar Ruggeri ed han- rontale - violentisssimo - è del fuoco di Bergamo per la novembre ‘88, nell’ambito del
quanto non sia stato il disap- no trattenuto in osservazione stato inevitabile. La Ritmo è pulizia della sede viabile sulla programma degli interventi
punto prodotto dagli occasio- nella notte il La Cognata che -imbalzata all’indietro fìnen- quale si erano riversati carbu- urgenti per la salvaguardia
nali resoconti giornalistici.
risulta essere però stato di- lo addossoad un Opel condot- ranti ed olio in notevole quan- ambientale, l’amministrazioDistintamente
messo già nella giornata di ie- :a da un turista diretto verso tità innescando una situazio- ne di Zanica ha chiesto alla ReIl sindaco di Brembilla
ri. Ha riportato lievi contusio- ‘alta valle. La Golf si è messa ne di grave pericolo di incen- gione 3 miliardi per la bonifica
della Cucco e 2 miliardi e 722
ni agli arti inferiori anche Lui- li traverso alla carreggiata e dio. (S. T.)
Claudio Gervasoni

Per un sorpasso a Sedrina
quattro feri
e traffico fermo ( ue ore

Arte in provincia

Letradizionidei minatori
tornanoperungiornoa Trafficanti Guglielmo

I

I

Le origini della denominazione del paese che antica-.
mente era punto dì rìferìmento e dì transito per le carovane dei mercanti dìrettì all’alto Brembo e, attraverso
il Passo S. Marco, al territorio svìzzero dei Grigioni
TRAFFICANTI DI COSTA
SERINA - La comunità di
Trafficanti si prepara a vivere
intensamente un evento che
certamente verrà segnato nel
«cronicon» della parrocchia di
S. Erasmo. Sarà uno dei «festoni d’una volta)), alla cui organizzazione - curata da un
comitato appositamente costituito che sta lavorando da parecchio tempo - ha concorso
tutta la comunità residente e
anche gli oriundi trasferiti
fuori paese,in Italia e all’estero.
Trafficanti è un ridente borgo alpestre della Valle Serina
facilmente raggiungibile da
Selvino o da Costa Serina percorrendo una comoda carreggiabile che ricalca il tracciato
dell’antichissima Via Mercatorum, collegante un tempo la
pianura con l’alta Valle Brembana e i Grigioni svizzeri passando per il Passodi San Marco, oppure risalendo una comunale che prende le mosse
ad Ambriola, in Valle Pagana,
dalla provinciale per Selvino.
Paesedi antiche origini, fu un
tempo al centro di traffici internazionali (da cui la denominazione) che si interruppero
allorché venne realizzata la
((Priula)) con la conseguenza
di dirottare sul fondovalle
brembano le carovane dei
mercanti.
Stazione di posta, ma non
parrocchia,
disponeva di
un’antica cappella dedicata a
S. Erasmo (cui erano devoti i
minatori della zona) della quale sono ancora i visibili i resti.
La dignità parrocchiale venne
concessasoltanto verso la tine
del secolo scorso, dopo che il
capomastro Pietro Cortinovis
di Zogno ebbe provveduto a
erigere il nuovo tempio consacrato nel 1884 dal vescovo
Guindani, il quale il 27.2.1889
staccò Trafficanti dalla parrocchia di Costa Serina per
renderla autonoma. Nella

Il pittore Guglielmo Salvetti, attivo a Bergamo nello studio di via Paglia 25 espone da
domenica 13 al 27 agosto al castello di Malpaga. Salvetti è
un artista che non ha certo bisogno di presentazioni, avendo allestito una serie di personali dal 1948ad oggi, sia in Italia che all’estero. Più volte
premiato l’artista propone a
Malpaga il frutto della sua attività più recente, che rappresenta veramente un coacervo
di opere di particolare interesse come scrive Gabriele Mandel. ((La prima qualità di G.

Salvetti
del ristorante ((La Forcella))
assieme ai suoi allievi Gabrie-

le Valenti di Zandobbio e Walter Mutti di Entratico e alla
presenzadel sindaco del paese
tav. Paolo Bosio e di quello di
Zandobbio tav. Angelo Leidi
con l’assessore ai Servizi Sociali Luigi Barcella e di numerosi villeggianti. Già lo scorso
anno l’artista ebbe modo di riscuotere sia dai cittadini che
dai villeggianti positivi consensi per la sua pittura orientata ad un figurativo ben eseguito ed interpretato nelle varie tematiche. Del resto la sua
Salvetti sta nel colore, un ‘ar- esperienza nel campo dell’arte
monia cromatica evocatrice
le ha permesso di ottenere apuna restituzione dell’ambiente
prezzamenti anche a New
chiesa, che è pur essadedicata
poetico e del sensibile resi tatti- York. Nei deliziosi quadretti
a S. Erasmo e appare di pregeli per i suoi giochi atmosferici
in miniatura Matilda riesce ad
vole architettura, sono condel tono. Isuoi luoghi quotidiainterpretare le immagini con
servati dipinti del Paganessi
ni i momenti di vita che egli ta- sincera poesia. Nel ritratto di
di Vertova e del Manini di
glia fuori dal tempo si trovano ecclesiastici (e esemplari si
Sant’Omobono Imagna. Il
così diamantati.
Costruzioni
notano nelle sacristie di Torre
campanile fu eretto nel 1910
di piani, per conseguenza en- de’ Roveri e di Selva di Zandai Brozzoni di Costa Serina;
tro i quali il disegno si innesca dobbio) la pittrice sa esaltare
pulpito, bussola e custodia del
con una rispondenza cézan- la peculiarità dell’immagine
fonte battesimale sono opera
niana con una rinnovazione
aderente alla fisionomia del
Un concerto
dei Brozzoni di Ambria e sono
tutta sua che tende a ricostruisoggetto con spiccata qualità
stati eseguiti nel periodo
re la realtà su restituzioni oltre interpretativa. Nel corso della
a
Santa
Croce
1941-43.L’organo - un BalbiaSembra la sua serata sono state vivamente
di San Pellegrino individuali...
ni - è del 1904 ed è stato reuna passione per la folla per il applaudite dal pubblico alcucentemente restaurato.
SANTA CROCE DI SAN contatto umano aperto e al- ne poesie recitate dall’autore
Ricorre dunque quest’anno PELLEGRINO - Come omag- l’aperto laddove è legato da don Giovanni da Montepelato.
il centenario di fondazione gio, rivolto ai numerosi ospiti una medesima oppressione
La rassegna, che si avvale del
della parrocchia: ed ecco un che in questo spazio estivo vi- temporalesca. Salvetti ci dà un patrocinio del Comune di
motivo della festa. Cent’anni vono la propria vacanza quas- aspetto ulteriore della sua scel- Bianzano, rimarrà aperta fino
che sono stati vissuti intensa- sù, la parrocchia di S. Croce ta, sa rendere unico il momento al 17agosto e non mancherà di
mente dalla comunità locale ha voluto manifestare la cor- e sa restituire uno spirito al ottenere un lusinghiero sucche ha dato alla Diocesi undici dialità di un gesto, offrendogli luogo consuetudinario.,
Per cesso.
Piero Vescovi
sacerdoti e diciotto suore. Alla una elevazione musicale.
questo si vedano i suoi interni
guida di questa parrocchia si
Alle 21 di domenica 13 ago- vuoti e solitari come nature
ONell’ambito
della Fiera insono alternati quattro parro- sto, presso la chiesa parroc- morte con quella poesia delle ternazionale del francobollo e
ci: nell’ordine: don Pietro Pa- chiale, per l’interpretazione
cose abbandonate)).
dell’Esposizione filatelica interlazzini di Oltre il Colle del Coro di Santa Croce e di
La mostra al castello di Mal- nazionale ((Europa», un rilievo
(1889-1899),don Pietro Bom- quello dell’alta Val Serina, si paga osserverà i seguenti ora- del tutto particolare lo ha -~ ril’agenziadi stampaAsfe bardieri
di Gandino
potranno ascoltare una dozzi- ri: feriali dalle 17 alle 19,301fe- portaartecipazione
del ministero
(1899-1938)don Pietro Bruma- na di brani (tre pezzi d’insie- stivi dalle 10 alle 12 e dalle 17 la
defle Poste e Telecomunicazioni
na di Costa
Imagna
alle
19,30.
me e quattro, poi, ciascuno),
d’Italia. Secondo il progetto del
:1938-1952),don Vittorio Mut- sotto la direzione alternata dei
professor Salvatore Consolaziotoni di Brescia. Quest’ultimo è maestri Fausto Dolci e Umberne la zona espositiva e didascaliMatilda
Suardi
tuttora in carica mentre ricor- to Galizzi.
ca, di gusto estremamente sotìsticato, occupa buona parte del
rono i quarant’anni di ordinaL’ottimo livello dei due a Bianzano
piano rialzato del Palazzo del
zione sacerdotale. Ed ecco un complessi e il repertorio preTurismo
e si integra perfettaBIANZANO - La pittrice
Iltro motivo per la festa.
sentato sono senza dubbio uno
mente con la zona molto funzioC’è poi un terzo motivo: il stimolo per quella giusta at- Matilda Suardi ha inaugurato nale dei servizi postali. Due sono
zinquantenario di costruzione tenzione, che sarà sottolineata la sua personale a Bianzano gli speciali annulli illustrati in
presso la sala di esposizione uso.
lella grotta della Madonna di da un numeroso uditorio.
Lourdes scavata nella «Corna» quando questo spuntone
roccioso venne demolito per
allargare l’antica Via Mercatorum che transitava proprio
dietro la chiesa. L’opera, compresa la demolizione del costone roccioso, fu voluta dal parroco Bombardieri e realizzata
con il concorso di tutta la comunità nel 1938. Davanti a
questa grotta i trafticantesi si
sono riuniti negli anni per sottolineare i momenti tristi e lieti della vita locale.
Il programma delle manifestazioni evidenzia che sarà soprattutto una festa religiosa
con celebrazione di solenni
funzioni. Si terranno anche
un concerto (il 15agosto) della
banda di San Paolo d’Argon,
un’esibizione della Corale di
Fiobbio e il giorno 14 uno spettacolo pirotecnico. (S. T.)

Le iniziative dell’Amministrazione

municipale

-

A Spinone siamo già
al pienone di Ferragosto
SPINONE - Adagiato sulle
spondedel lago, in un ambiente ricco di verde e di colori,
Spinonevive già praticamente
m questi giorni il periodo di
Ferragosto.
Valle del Tuf, chiesetta romanica di S. Pietro, lungolago,
lungo-Cherio, spiagge, sono le
mete preferite dai turisti.
Le strutture ricettive pubDliche e private sono al top.
La superficie del lago solca:o dalle numerose tavole di
wind-surf con le vele variopin:e offre al visitatore un colpo
l’occhio di forte interesse.
Il paese, che risulta il
3iù dotato in Valle Cavallina
li strutture ricettive (alberghi, campeggio, appartamenti
n affitto, seconde case), si va
sempre più abbellendo.
Quest’anno i villeggianti
lanno potuto apprezzare una
Iuova struttura: il campo di
ninigolf. Realizzato per ini<iativa di privati, si è integra0 armonicamente nel tessuto
Irbanistico, raccordandosi a
lerfezione con il bellissimo
ungolago e costituendo una
Iuova fonte di richiamo e di
ittrazione.
Si è da poco concluso il palio
le1 lago, che ha visto l’appas;ionante partecipazione degli
atleti dei comuni rivieraschi,
interessante iniziativa di valido significato anche sotto
l’aspetto ricreativo-associativo.
L’assessorato al Turismo di
Spinone come ogni anno ha
predisposto un calendario ricco di interessanti iniziative.
Hanno già avuto luogo, con
esito soddisfacente, la sagra
del pesce,la S. Messa sul lago,
il concerto della banda musicale di Albino e quello applaulitissimo dei ((Nuovi Fiati Filarmonici)), tenuto domenica
scorsa nella chiesetta romanira di S. Pietro.
In programma in questi
aorni (sempre alle ore 21): venerdì 11 agosto, sul lungolago,

concerto di campane a cura
del gruppo campanari di Bergamo diretti da Aldo Zanetti;
sabato 12 agosto, nel19 parte
alta del paese(piazza Valzelli),
concerto del complesso bandistico di Vertova; domenica 13
agosto, ballo in piazza con l’orchestra Emilio Soprani; lunedì 14, in piazza Valzelli, teatro
dei burattini con Benedetto
Ravasio; martedì 15, ballo in
piazza con l’orchestra Mino
Moreno. Infine sabato 26 agosto, esibizione di un gruppo
folkloristico jugoslavo, partecipante alla rassegna internazionale del folklore promossa
dal Ducato di Piazza Pontida.

confine tra Ponte Nossa e Parre, canale che raccoglie gli
scarichi fognari della zona. Il
corso d’acqua, dopo aver attraversato il pianoro di Sotto
Corna, forma una cascatella a
monte della strada provinciale, quindi passa sotto di essa e
finisce nel Serio. Da alcuni anni il canale costituisce un problema a causa dei cattivi odori, dovuti ai liquami, che vi
confluiscono. Un mese fa l’impresa Negroni di Novazza ha
dato avvio ai lavori che cercheranno di risolvere il problema: è stato scavato a monte
un pozzo di ventisette metri di
profondità per un diametro di
(Foto MARINI)
un metro e venti centimetri rivestito di calcestruzzo (già ulG. Zinetti
timato). Oltre lo strapiombo
verranno scavati ancora sedici metri di galleria e altri cinParre:
quanta di canale artificiale coperto per raggiungere la stracontinuano
da provinciale dove avverrà il
i lavori
collegamento con la futura fognatura principale di Ponte
per il ctlisà))
Selva la quale finirà poi nel
PARRE - Proseguono a depuratore. La spesa prevista
buon ritmo i lavori riguardan- è di 150 milioni di lire. (Egidio
ti il canale Lisà che segna il Donati)

DIMIELE
ESISTEANCORA?

milioni per le cisterne del1 ‘ex
Sarpp (quelle sulla statale

Cremasca, scoperte poi essere
un deposito della Petrol Dragon di Caponago, la ditta che
dice di produrre benzina dai
rifiuti e ora è inquisita per
truffa). La Regione l’anno
scorso ha dato tutto ciò che aveva a Brembate (dove pure esi-

ste un’altra bomba chimica da
disinnescare, n.d.r.), e a Zani-

ca, stanziando per noi un miliardo e 150 milioni. Parte dell’importo, 669 milioni, era stata destinata per questioni d’urgenza alle cisterne sulla statale Cremasca)).

Era successo infatti che, in
seguito alla perdita di rifiuti
tossici da uno dei serbatoi, si
era registrato un fenomeno di
inquinamento della falda idrica di Urgnano. 1 669 milioni
servirono per lo svuotamento
della cisterna pericolante e la
messa in sicurezza dei basamenti dei serbatoi.
Rimane però il problema
della Cucco, ora come ora ben
più preoccupante rispetto al
deposito dell’ex Sarpp: gli amministratori locali attendono
nuovi fondi dalla Regione che
stilerà una graduatoria degli
interventi più urgenti da finanziare, sia in base ai progetti di bonifica ricevuti, sia in
base ai quattrini di cui disporrà lo Stato.
Riccardo

Alcuni pensano
di no. Sono quelli che hanno fatto da
soli rapidamente
e senza un programma.
Altri dicono
di si ed hanno ragione.
Sono quelli che si sono affidati
ad esperti come noi. Cosi la Ovet come sempre Vi aiuterà con seria professionalità
e cortesia
a chiudere
in
bellezza
la festa del matrimonio: il Vostro.

ALCUNE
CUBA: 15 giorni, volo+
L. 1.380.000 * KENIA:
sione da L. 1.070.000
3 stelle mezza pensione
ni, volo+ Hotel 3 stelle

SERIATE - Nell’ambito
delle manifestazioni per la
55.a edizione della sagra degli
uccelli di Almenno S. Salvatore si svolgerà domenica 13
agosto sul campo di tiro a volo
di Seriate una gara di tiro al
piattello-fossa valevole per
l’assegnazione della ((Targa G.
Buttinoni». E libera a tutti e
inizierà alle ore 10. Sono previsti 25 piattelli a 15 metri.
Iscrizioni:.23 mila più marca piattello. E in palio un monte premi di due milioni.
Direttori di tiro: Tarchi, Fuselli, Mostosi.
Segreteria: Scotti e Fuselli.
’ La gara è organizzata dalla
sezione cacciatori Fide di Almenno S.S. con la collaborazione della Tiro a volo Bergamo e l’approvazione della Fitav.

Hotel 3 stelle mezza pensione da
15 giorni, volo +villaggio mezza pen* TUNISIA:
8 giorni, volo+ Hotel
da L. 530.000 * CANARIE: 8 giormezza pensione da L. 790.000
e poi

Nisoli

A Seriate
tlro al piattello
per la targa
ctButtinoni))

PROPOSTE

DOMINGO,
VENEZUELA,
MESSICO, CEYLON,
BANGKOK * EGITTO, TURCHIA, SPAGNA, PALMA *
PARIGI, LONDRA, VIENNA e tante altre proposte.

SANTO

Anna, Fulvia, Elisa sono a Vostra disposizione
soluzione migliore. Vi aspettiamo.

per trovarvi

OVE1 VIAGGI t TURISMO -V.LE PAPA GIOVANfU XXIII, 110 BERGAMO
TEL. 035/243723 (5 LNEQ - FAX 0351222478

la

