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L’opera d’arte è stata restaurata a Milano Domani la festa 
dell’Aeronautica 

a Ponte San Pietro Pellìccerìe Setteiù Castione: la grande pala 
tornerà presto ma «divisa» 

PONTE S. PIETRO - Do- 
mani sabato l’Associazione 
trasmettitori e genieri d’Italia, 
unitamente con 1’Arma del- 
l’aeronautica, celebra la ricor- 
renza della Madonna di Lore- 
to. 

La festa, tanto cara a tutti i 
genieri e aviatori, si svolgerà 
secondo il seguente program- 
ma: ore lo,45 ritrovo dei parte- 
cipanti in piazza Libertà (Co- 
mune); ore 11 nella sala civica 
sarà offerto un rinfresco di 
benvenuto; ore 11,30 omaggio 
floreale al momumento dei 
Caduti accompagnato dalle 
note del silenzio fuori ordi- 
nanza. Ore 1~45 don Livio Pi- 
lenga celebrerà una Messa 
nella vecchia chiesa parroc- 
chiale di via Roma. Alle 11 se- 
guirà il pranzo sociale. 

CURNO (BG) - (P iazzale Esselunga) - tel. 035/61.36.61 

SESTO S. GIOVANNI (MI) - Viale Rimembranze, 100 

DARFO BOARIO TERME (BS) - Viale Repubblica, 7 

I tecnici hanno scoperto che era in realtà formata dall’unione di tre opere 
Preoccupuzioni intanto per le condizioni dell’organo ligneo dei Fantoni 
CASTIONE - Potrebbe es- 

sere restituito entro fine anno 
il grande quadro opera,di Pie- 
tro Vecchia asportato dall’ab- 
side della chiesa parrocchiale 
S. Alessandro di Castione e 
sottoposto a restauro ad opera 
della Sovrintendenza di Mila- 
no da ormai tre anni; è questa 
la possibilità manifestata dal 
parrocco di Castione don An- 
gelo Pezzoli in virtù delle co- 
municazioni ricevute al com- 
pletamento delle opere di re- 
stauro. 

Per la verità quanto sarà re- 
stituito non sarà più la vec- 
chia pala alta oltre cinque me- 
tri per circa quattro di lar- 
ghezza, ma un quadro ridi- 
mensionato poiché in fase di 
restauro si è scoperto che la 
pala altro non era che un in- 
sieme di tre altri quadri uniti 
per realizzare il dipinto che 
per centinaia di anni i castio- 
nesi hanno potuto ammirare 
come il martirio di S. Alessan- 
dro al quale è dedicata la chie- 
sa di Castione. 

((Ora si tratta di spiegare al- 
la gente - ha detto don Ange- 
lo Pezzòli - quali mutamenti 
ha dovuto subire il quadro in 
nome di valori artistici che noiz 
tutti possono condividere)). In- 
fatti si avverte tra la popola- 

zione una forma di sconcerto: 
si vorrebbe che alcuni respon- 
sabili e promotori dell’opera 
di restauro partecipassero a 
una conferenza pubblica per 
spiegare alla gente sia le ra- 
gioni che hanno indotto al re- 
stauro del quadro sia il rilievo 
artistico che ne può essere 
scaturito. In attesa di ciò la co- 
munità di Castione si augura 
che al più presto le att,enzioni 
della Sovrintendenza si con- 
centrino anche su opere che 
nella stessa chiesa di Castione 
necessitano di interventi più 
che mai urgenti; è il caso della 
secentesca cantoria fantonia- 
na che racchiude uno splendi- 
do organo Serassiano. 

La superba scultura in le- 
gno risale al 1683 ed il tarlo ne 
segna irreversibilmente l’età. 
Se è vero che in questi anni si 
sono succeduti appelli per sal- 
vare la splendida opera, ora il 
problema pare aggravarsi con 
cadenza quotidiana; alcuni 
esperti infatti hanno rilevato 
come sia in pericolo l’intera 
struttura, esitare oltre misura 
potrebbe significare rinuncia- 
re a salvare un’opera d’arte 
catalogata e conosciuta anche 
all’estero. 

A. Pagliarin 

STRABILIANTE 
Nuovo rappresentante 

di Vercurago 
nel consorzio 

con Monte Marenzo 
VERCURAGO -11 consi- 

glio comunale di Vercurago 
ha deliberato un cambiamen- 
to per quanto riguarda la rap- 
presentanza del comune di 
Vercurago in seno al consor- 
zio di segreteria Vercura- 
go-Monte Marenzo: in seguito 
alle dimissioni, per tale incari- 
co, del sindaco dott. Antonio 
Moretti è stata nominata in 
sua vece la giovane consiglie- 
ra democristiana Giulia Losa, 
sempre in rappresentanza del- 
la maggioranza democristia- 
na. (G. P. G.) 

PREZZI VALIDI FINO AL 31 DICEMBRE 
ALCUNI ESEMPI 

Montone uomo-donna L. m L. 290.000 

Pelliccia RatmousyueS L. 3.m L. 1.300.000 

Giacca Volpe Groenlandia L. 3.m L. 1.190.000 

Giacca Volpe Argentata L. 6. j jnP8@ L. 1.850.000 . 
Giacca Visone Canadese L. 7.JjIIRmE L. 1.900.000 
Pelliccia Visone Canadese L. 8.m L. 2.200.000 

‘organo 
Ltaurare. 

dei Fantoni, a Castione, che sarebbe necessario re- 

Il nuovo Presbiterio 
a Parzanica 

domenica Nnaugurazione 

Presentato in un’affollata assemblea il progetto comunale 

Villa di Serio senza barriere 
Primi impegni dell’amministrazione sulla stra- 
da del1 ‘eliminazione degli ostacoli architettonici 

- 
7 Jalbondione. 

Quindici i punti all’ordine 
le1 giorno. Elenchiamo i più 
;igniticativi: servizi pubblici a 
lomanda individuale, defini- 
Tione dei costi complessivi e 
lelle tariffe e contribuzioni 
)er l’anno 1991; esame ed ap- 
jrovazione della relazione 
,revisionale e programmatica 
? del bilancio di previsione per 
‘esercizio finanziario 1991; 
approvazione programma di 
Ipere pubbliche; surroga as- 
sessore dimissionario; appro- 
fazione regolamento comuna- 
le per la concessione dei tinan- 
ciamenti e benefici economici 
sd enti pubblici e a privati; no- 
nina rappresentante del di- 
stretto di Gromo, scelto trai 
rappresentanti dei Comuni 
presenti nel Comitato di coor- 
linamento della Ussl25. CE;=. V.) 

La ctVirg0 Fidelis)) 
a Trescore 
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TRESCORE - La sezione 
lei carabinieri in congedo di 
Trescore, in collaborazione 
:on la stazione di Trescore, ha 
:elebrato la festa della propria 
Datrona: la «Virgo Fidelis)). 
Erano presenti il comandante 
Iella compagnia di Bergamo, 
11 pretore di Grumello del 
Monte dottor Mario Mocci, gli 
ufficiali, sottufficiali e carabi- 
nieri in congedo con i loro fa- 
miliari, il presidente della se- 
Cione tav. Pierino Rota con il 
maresciallo Pasquale Pagnot- 
ta e una schiera di imprendito- 
ri della zona. Nella chiesa par- 
rocchiale il prevosto don 
Franco Zamboni ha celebrato 
la S. Messa e ha evidenziato, 
durante l’omelia, il valore del- 
la fedeltà; il maresciallo Eno- 
re Avoledo ha letto la preghie- 
ra del carabiniere mentre 
squillava il silenzio fuori ordi- 
nanza. 

1 festeggiamenti si sono con- 
clusi presso il ristorante loca- 
Le «Della Torre)) dove il sinda- 
co di Trescore dottor Alessan- 
dro Tommasini ha ringraziato 
i carabinieri in servizio e in 
congedo, a nome dei sindaci 
della giurisdizione, per la fat- 
tiva collaborazione che sem- 
pre l’arma benemerita ha dato 
e dà per la sicurezza dei citta- 
dini, ricordando il diuturno 
sacrificio per consolidare la 
democrazia e la libertà a costo 
anche della vita. Infine il bri- 
gadiere in, congedo Mario Be- 
lotti ha ricordato il sacrificio 
del battaglione carabinieri a 
Cuqualbert in Africa Orienta- 
le il 21 novembre 1941. (Vos.) 

Lo svolgimento 
dei mercati 
settimanali 

La Fiva di Bergamo ha reso 
noto l’elenco dei Comuni in 
cui il mercato settimanale si 
svolgerà regolarmente nella 
giornata di domani sabato fe- 
stività dell’Immacolata Con- 
cezione: Bergamo (p.le Goi- 
sis); Almenno S. Salvatore, 
Bariano, Boltiere, Calusco 
D’Adda, Canonica D’Adda, 
Dalmine (fraz. Sforzatica e 
Mariano);‘Gandino, Gazzani- 
ga, Gorlago, Grumello del 
Monte, Mornico al Serio, Peia, 
Ponteranica, Treviglio, Tre- 
violo, Valbondione, Villongo e 
Zogno. 

1 mercati di Lovere e Rovet- 
ta saranno anticipati a oggi 
con normale orario di svolgi- 
mento mentre a Vertova il 
mercato non si svolge in quan- 
to cade in concomitanza con la 
fiera di S. Lucia indetta dal- 
l’Amministrazione. 

PARZANICA - Domenica 
mattina è fissata l’inaugura- 
zione solenne del nuovo Pre- 
sbiterio nella chiesa parroc- 
chiale, alla presenza del Ve- 
scovo mons. Giulio Oggioni, 
in occasione dell’epilogo della 
settimana parrocchiale. 

Il nuovo Presbiterio, rinno- 
vato attorno al settecentesco 
altare maggiore ha comporta- 
to, in questi ultimi mesi, la so- 
stituzione della vecchia pavi- 
mentazione, la delicata opera- 
zione del recupero integrale 
degli affreschi murali e degli 
arredi, e soprattutto l’impo- 
stazione fissa di un nuovo al- 
tare per le celebrazioni liturgi- 
che e di un nuovo ambone che, 
insieme, costituiscono una 
coppia di pregiate e singolari 
sculture bronzee. 

Sempre domenica vi sarà 
un particolare ricordo del Pa- 
trono San Colombano, nella 
cui chiesa rinnovata avranno 
luogo le solenni celebrazioni 
secondo questo programma: 
alle lo,45 la S. Messa solenne 
presieduta da S.E. il Vescovo, 
con benedizione del nuovo al- 
tare e del presbiterio; alle 16 
funzione in onore di S. Colom- 
bano, con il bacio alla reliquia 
del Santo. 

PELLICCIA CASTORINO SPITZ VILLA DI SERIO - Un pub- 
blico numeroso e attento era 
presente lunedì sera all’as- 
semblea pubblica indetta dal- 
l’Amministrazione comunale 
di Villa di Serio sul tema «Un 
paese senza barriere, un paese 
per tutti)). Dopo l’apertura del 
sindaco - Giuseppe Berga- 
melli -, l’assessore ai Servizi 
Sociali - Franco Cornolti - 
ha precisato il senso dell’ini- 
ziativa sotto due profili: pre- 
sentare le scelte prioritarie di 
abbattimento delle barriere 
architettoniche a Villa di Se- 
rio per l’anno 1991 e illustrare 
le disposizioni legislative che 
riguardano sia l’ente pubbli- 
co, sia i cittadini e gli enti pri- 
vati proprietari di edifici ad 
uso pubblico. 

In particolare Franco Cor- 
nolti ha ricordato che togliere 
le barriere significa mettere 
in pratica il dettato costituzio- 
nale circa l’uguaglianza dei 
cittadini e quindi il diritto di 
tutti alla mobilità; che abbat- 
tere le barriere è segno di ri- 
spetto per le persone che sono 
momentaneamente 0 per lun- 
ghi periodi in difficoltà e co- 
munque per i bambini e gli an- 
ziani, che per loro natura tro- 
vano sovente ostacoli nell’am- 
biente circostante alla loro 
mobilità; e così per gli stessi 
(normali)), che faticano co- 
munque meno in un ambiente 
senza barriere. 

Gli spunti offerti alla rifles- 
sione dall’assessore Cornolti 

sono stati ripresi e sviluppati 
da Rocco Artifoni, presidente 
del Comitato provinciale ber- 
gamasco per il superamento 
delle barriere architettoniche, 
il quale ha illustrato le possi- 
bilità del Comune in materia 
di abbattimento delle barriere 
architettoniche, con riferi- 
mento agli obblighi di legge, 
che prevedono tra l’altro il 
censimento degli immobili e 
degli edifici pubblici. 

A fronte di questi provvedi- 
menti l’Amministrazione co- 
munale deve adeguare i pro- 
pri strumenti urbanistici ge- 
nerali e attuativi, deve appli- 
care le norme antibarriere 
ogni volta ch’e rilascia conces- 
sioni edilizie, deve destinare 
una quota non inferiore al 
10% delle entrate da oneri di 
urbanizzazione agli interventi 
di abbattimento delle barriere 
e quindi intervenire sul patri- 
monio edilizio pubblico, sui 
percorsi stradali, sugli stessi 
mezzi pubblici, sino a favorire 
con incentivi l’abbattimento 
delle barriere anche nelle case 
private. 

A Villa di Serio queste indi- 
cazioni hanno trovato una pri- 
ma importante accoglienza 
nella delibera di Giunta n. 268 
del luglio 1989 che fa proprio il 
disposto legislativo per cui 
«Non possono essere approva- 
ti progetti di costruzione o ri- 
strutturazione di opere pub- 
bliche che non siano conformi 

al Dpr 384/78. . . . Per gli edifici 
pubblici già esistenti non an- 
cora adeguati alle prescrizio- 
ni.. . dovranno essere adottati 
competenti piani di elimina- 
zione delle barriere architet- 
toniche entro un anno dall’en- 
trata in vigore della presente 
legge)). 

Così con la delibera di Giun- 
ta n. 274/89 vi è stata la presa 
atto del piano di eliminazione 
delle barriere architettoniche 
per il quale, come ha illustrato 
l’assessore ai Lavori Pubblici 
- Renato Pasta - si prevede 
una spesa di almeno L. 
824.000.000, di cui L. 
317.900.000 per interventi su- 
gli edifici comunali, L. 
136.100.000 per interventi su 
editici privati ad uso pubblico, 
L. 370.000.000 per interventi 
sulle strade. Gli interventi di 
abbattimento delle barriere 
architettoniche inizieranno 
subito dagli accessi alla far- 
macia, al centro sociale, al ci- 
mitero, alla chiesa parroc- 
chiale e al santuario. Nel frat- 
tempo si procederà a conferire 
incarico per il progetto esecu- 
tivo per l’installazione di 
ascensori e servizi igienici 
presso le scuole elementari e 
medie. Per questi primi inter- 
venti è già stata accantonata 
una somma pari a L. 
98.260.944, corrispondente al 
10% degli oneri di urbanizza- 
zione introitati. 

Patrizia Fumagalli 

L. 750.0000 
l 

Facciamo riparazioni e rimessa a modeIl 
Permutiamo la Vostra pelliccia valutwdola minimo un milione 

Pagamento rateale jìno a 12 mesi senza interessi 
OGGI, domenica, e tutti i festivi di dicembre, siamo aperti 

A POCHI MINUTI DA BERGAMO 5.400.000 / 15.000.000 
IMMEDIATI!!! 

con il nostro servizio pronto cassa 
Telefonate OGGI... incassate DOMANI!!! 

il tutto senza muovervi da casa 

PER “‘SITE IN Loco ZANICA - VIA ORIO, QUARTIERE S. NICOLÒ 

0 villette unifamiliari personalizzate 

l villette a schiera 

l villette bi-trifamiliari 

0 appartamenti 

IMMOBILIARE S.r 1. l tutte con giardino privato DARVIN@ FINANZIARIA srl 
Telefono 02/94.66.362 ZANICA EST Zanica, via Padergnone, SO/B - Tel. 671210 

l abita 
nella 9 
Clh 

I Consiglio comunale 
a Valbondione 

la creativitiii VALBONDIO(JE - Stase- 
ra, con inizio alle 20,30, presso 
le scuole del capoluogo, si riu- 
nirà il Consiglio comunale di 

Studenti delle medie 
in gara a Vercurago 
con fiabe e racconti 

All’insegna della buona cucina 

Vent’anni di attività 
eJ 

Per dare vita alle vostre idee 
sulla casa, l’ufficio, il negozio, 
si rinnova, nel centro di Berga- 
mo, City, il punto di riferimento 
più creativo e prestigioso per 
l’architettura d’interni. 
City studia e progetta con voi 
l’ambiente ideale e lo realizza a 
regola d’arte, rigorosamente su 
misura, esclusivamcntc con 
materiali di grande pregio. na- 
turalmente nei colori che voi 
avete scelto. 
Informiamo che è gratuitamen- 
te a disposizione di tutti i no- 
stri clienti il parcheggio dc1 Pa- 
lazzo HM. 

VERCURAGO - Un vivo 
uccesso di partecipazione, ol- 
re che letterario, ha ottenuto, 
n alta Valle S. Martino, il con- 
:orso per una fiaba e per un 
*acconto, promosso dalla pro 
bercurago San Gerolamo col 
latrocinio della scuola media 
(Massimiliano Kolbe)) (scuola 
a cui frequenza interessa un 
Iacino molto vasto in terra 
lergamasca e la cui opera av- 
tiene attraverso le tre sezioni 
li Vercurago, di Carenno e di 
forre de’ Busi) e con l’appog- 
Iio della Banca Popolare di 
3ergamo. 

La premiazione ha sancito, 
)resso la fondazione «Maestra 
Antonietta Sala)) il successo 
iella manifestazione, inqua- 
Irata nella seconda ((mostra 
le1 libro)) e denominata «Il 
liacere di scrivere». 

Il concorso era diviso in due 
;ezioni, il primo per una Fiaba 
2 il secondo per un Racconto: 
a prima sezione ha visto la 
tittoria di uno studente e cioè 
Gabriele Meroni, della classe 
Seconda C, mentre il secondo, 
per un Racconto, ha visto la 
vittoria di una studentessa, 
Maria Amigoni, della Terza A. 
Entrambi hanno ricevuto i 
complimenti del sindaco dott. 
Antonio Moretti. - 

Ecco le classifiche: 
Sezione Fiaba: Gabriele Me- 

roni, classe Seconda C; Mattia 
Cortesi Prima E; Tatiana Gal- 
busera, Prima E. Segnalati: 
Davide Cattaneo, Seconda B; 
Elena Bianchi Bardò, Seconda 
C; Alessio Tentori, Seconda C; 
Valeria Concari, Terza D e Mi- 
chele Meoli, Prima E. . 

Sezione racconti: Maria 
Amigoni, Terza A; Eva Forla- 
ni, Terza C; Alessandra Pigaz- 

zini, Terza C. Segnalati: Mi- 
riam Corti, Terza A; Chiara 
Arrigoni, Terza A; Marianna 
Casale, Terza B; Lucio Vitali, 
Seconda B e Marta Pistis, ter- 
za D. 

1 promotori, visto il succes- 
so di quest’anno, intendono ri- 
petere l’iniziativa anche negli 
anni a venire. 

Giampiero Gerosa 

Un’elevazione 
musicale 
a Doltiere I titolari dell’albergo-ristorante Motta insieme al presidente del- 

l’Associazione commercianti di Brescia, Thiler Rossi, presente 
alla cerimonia per i 20 anni di attività. BOLTIERE - Domani, sa- 

3ato, nella chiesa parrocchia- 
e di Boltiere alle 20,30 il Coro 
lell’Immacolata di Bergamo 
liretto dal m.o mons. Egidio 
Corbetta terrà un’elevazione 
musicale. Questo il program- 
ma: Guido Gambarini: ((Pa- 
;tor bone)), solo, 4 voci miste, 
>rgano; Canto Gregoriano: 
:(Alleluja-Veni Sancte Spiri- 
tuw; Lorenzo Perosi: ((Tu es 
Petrus», 5 voci miste; Lorenzo 
Perosi: «Benedictus», 6 voci 
miste; Lorenzo Perosi: «Dies 
irae», Soli, coro virile, organo; 
Licinio Refice: «Santa Chiara, 
nova stella)), Lauda del X111 
Sec., 4 voci miste; Egidio Cor- 
betta: «Immacolata)), soli, 4 
voci miste e organo; Domeni- 
co Bartolucci: «Christus natus 
est)), soli, coro 6 voci miste; 
Egidio Corbetta: «Attesa - 
Evento», solo, 4 voci miste, or- 
gano e voce recitate. 

All’organo: m.o Luigi Rossi. 
Solisti: Rino Chigioni, Ilaria 
Fedrizzi, Livio Scarpellini, 
Alessandro Togni. Voce reci- 
tante: Marco Ambrosini. 

SALE MARASINO - È sta- 
ta una serata ben riuscita 
quella organizzata per festeg- 
giare i vent’anni di attività 
dell’albergo-ristorante ((Mot- 
ta» di Sale Marasino, gestito 
dalle tre sorelle Maffi (Rina, 
Pierina e Luciana, bergama- 
sche originarie di Gandosso) 
con la preziosa collaborazione 
dei rispettivi mariti. A sottoli- 
neare l’importanza e la buona 
professionalità di questa 
struttura ricettiva, una delle 
più note e apprezzate sul lago 
d’Iseo (dispone di due grandi 
saloni per banchetti, bar, sala 
ristorante e una ventina di ca- 
mere), sono intervenute diver- 
se autorità: l’on. Bruno Ferra- 
ri, il presidente dell’Associa- 
zione commercianti di Brescia 
tav. Thiler Rossi, l’assessore 
provinciale ai Lavori pubblici 
Mario Scotti, il sindaco Giu- 
seppe Chito, il col. Di Cuonzo 
della Legione Carabinieri di 
Brescia, il presidente della 
Ussl di Iseo Angiolino Zanotti, 
il direttore dell’Apt di Sirmio- 

ne Ines Moltesi, l’arciprete di 
Sale don Lino Bianchi. 

Buona anche l’idea di invi- 
tare alla festa del ventennale 
di attività tutte le giovani cop- 
pie che durante il 1990 hanno 
festeggiato le loro nozze nei 
confortevoli saloni del «Mot- 
ta)). Insieme a loro era presen- 
te anche la coppia che, venti 
anni fa, fu la prima, sotto la 
gestione Maffi, a scegliere il 
«Motta)) per il pranzo di nozze. 

Mario Tallarini ha dato il 
benvenuto a tutti ed ha ringra- 
ziato i collaboratori di cucina 
e sala che quotidianamente si 
impegnano per tenere alto il 
nome del «Motta)). Durante il 
banchetto hanno prestato se- 
vizio i sommelier della Fisar, 
delegazione lago d’Iseo, che 
hanno servito i vini della Can- 
tina Calepino di Castelli Cale- 
pio: è molto piaciuto il Novello 
Calepino, mentre una confer- 
ma di qualità è venuta dagli 
spumanti della cantina berga- 
masca: Brut, Extra Brut e Ri- 
serva di Fra Ambrogio. 

City arreda 
le i,ur idee 

In hiltllura d‘inkrni 

CITY MOBILI S.r.l. 
Via G. Camozzi, 81 
24100 BERGAMO 
Tel. 035/223066 
Fax 035/224459 

NEL MESE DI DICEMBRE APERTO ANC iE I FESTI 


