
16 VENERDì 
29 OTTOBRE 1993 CITTA’ E PROVINCIA L’ECO DI BERGAMO 

Domenica pomeriggio la prova di abilità dei salumieri-gastronomi 

15 edizioni di seguito 

la Campionaria li premia 
Questa sera i tionoscìinenti a due a&ndè 

Famiglia RENATO e OR- 
NELLA ZANETTI sono vici- 
ni a Luisella e figli per la 
scomparsa dell’amato 

ANNIBALE 
Sorisole, 28 ottobre 1993 I LETTORI 

S EGNALANO 

(Ci hai amati nel modo 
più Grande: quello umi- 
le e silenzioso)). 

Ci ha lasciati 

{(Non piangete perché 
non è morta ma dorme)). 

(Luca VIII, 82) 
È mancata all’affetto dei 

suoi cari 
Famiglia ATTILIO e PA- 

TRIZIA GALENO partecipa- 
no al dolore di Luisella e fa- 
miliari per la perdita del caro 

ANNIBALE 
Sorisole, 28 ottobre 1993 

Famiglia OLIVIERO e AN- 
GELA DAMIANI si uniscono 
al dolore di Luisella e fami- 
liari per la perdita del caro 

ANNIBALE 
Zogno, 28 ottobre 1993 

dei salumieri-gastronomi 
dell’Ascom presenti con un 
ampio spazio di rappresen- 
tanza alla «Campionaria)). 
Dopo l’interesse raccolto do- 
menica scorsa con il taglio 
del grana padano, è in pro- 
gramma per domenica 31 ot- 
tobre alle 16,30, una dimo- 
strazione di taglio del salmo- 
ne affumicato e per lunedì 1.0 
novembre, sempre alle 16,30 
una dimostrazione di taglio 
del prosciutto crudo. 

Molti gli ((addetti ai lavori» 
che partecipano alle prove 
ma anche tanti i visitatori 
che cercano di acquisire un 
po’ della professionalità di 
questi esperti da mettere in 
pratica sulle proprie tavole. 

A fianco dello spazio dei 
salumieri gastronomi, è alle- 
stito quello dei macellai 
Ascom che presentano «la 
bottega delle carni)), piatti a 
base di carne elaborati e 
pronti per la cottura. E 
un’iniziativa importante per 
il futuro di tutta la categoria 
e proprio per questo i macel- 
lai dell’Ascom hanno pro- 
mosso, per domenica 28 no- 
vembre prossimo, la prima 
festa della «bottega delle car- 
ni)). 

La Media 2 
di Seriate 
rispettosa 
dell’Avis= Aido 
Egr. Direttore, 

in ritardo (e con sorpresa) 
ho letto a pag. 34 del numero 
di lunedì 18 U.S. del suo gior- 
nale nell’articolo ((Appello ai 
giovani donatori per l’iscri- 
zione Aido di Seriate», a Br- 
ma del sig. Emanuele Casali, 
la seguente affermazione: ((... 
De Beni è stato severo: alla 
Media 2 di Seriate ho proble- 
mi ad entrare: siamo stati ac- 
cusati di “plagiare i ragazzi, 
di predazione di organi”». 

Non conosco i rapporti in- 
tercorsi tra il dott. De Beni e 
questa scuola nel passato, 
POSSO Però assicurare che da 
quando la Scuola media «A. 
Moro» di Seriate è da me di- 
retta, non sono mai state 
frapposte difficoltà di acces- 
so a chicchessia, tanto meno 
al responsabile del- 
l’Avis-Aido di Seriate. Re- 
spingo fermamente, inoltre, 
perché non ripondente al ve- 
ro, l’affermazione secondo la 
quale 1’Aido sarebbe stata ac- 
cusata (presumo dalla scuo- 
la) di “plagiare i ragazzi, di 
predazione di organi”: sono 
infatti decisamente convinto 
che la scuola, luogo di educa- 
zione e formazione dei giova- 
ni, non possa e non debba as- 
sumere atteggiamenti di 
chiusura e di intolleranza in 
genere, ancor meno nei con- 
fronti di Enti ed Associazioni 
che svolgono una funzione 
sociale. 

, 
Mi preme sottolineare, in- 

fine, che: 1 - questa scuola ha 
rispetto per l’Avis-Aido, di 
cui peraltro apprezza l’opera 
di solidarietà e di altruismo; 
2 - il consiglio di istituto ha da 
tempo deliberato di lasciare 
alla libera scelta di ciascun 
consiglio di classe, compati- 
bilmente con la propria pro- 
grammazione didattico-edu- 
cativa e nell’ambito della li- 
bertà di insegnamento di 
aderire o meno alle proposte 
dell’Avis-Aido che annual- 
mente sono pervenute a que- 
sta scuola. 

Con cordialità 
Il preside della S.M.S. 

«A. Moro)) di Seriate 
(Pietro Pesce), 

Il sen. Carrara: 
rifiuto 
la pagella 
dell’«Aspe» 

Il sen. Andreino Carrara ci 
ha inviato ieri sera una di- 
chiarazione a proposito del 
rapporto ((Aspe» promotore 
in periodo elettorale della 
campagna ((Democrazia è 
partecipazione)). Nel rilevare 
di non avere fffirmato nessun 
manifesto preelettorale~~, il 
sen. Carrara dice di ccnon ac- 
cettare pagelle e voti su com- 
portamenti dettati solo da 
presenza sulla stampa)). Con- 
cludendo la telegrafica di- 
chiarazione il sen. Carrara 
ha affermato: ((Se vogliono 
darmi un voto vadano a vede- 
re in tutta la mia attività so- 
ciale e politica, compresa 
quella parlamentare, quale è 
stata la mia posizione, cioè 
quella di essere stato sempre 
più vicino ai deboli e agli 
emarginati)). 

Quando l’abbaiare 
dei cani disturba 
Spett. Redazione, 

la lettera (Concerto di 13 
cani» apparsa recentemente 
sul vs. quotidiano, mi ha tol- 
to la parola di bocca e congra- 
tulandomi non posso non 
esprimere la mia solidarietà 
con il mittente. Dubitavo di 
essere solo a subire l’abbaia- 
re di cani fino all’inverosimi- 
le in zone residenziali (di cit- 
tà o di paese, non importa), 
mentre mi scopro in buona 
compagnia. 

Sono uno scappato dalla 
città in un paese di periferia 
ovviamente per stare meglio 
dal punto di vista dell’igiene 
ambientale: il risultato è che 
una continua alta cagnara 
(nel senso letterale del termi- 
ne e proprio quale descritta 
nella lettera richiamata) mi 
condiziona tutta la giornata, 
senza lasciare neppure dor- 
mire di notte, comprese le 
preziose ore dell’alba. 

Intanto con i cani che di- 

Mi piace la sottile ironia e 
le acute riflessioni della lette- 
ra, ma piacciono ancora di 
più le conclusioni: gli altri e 
in particolare i padroni dei 
cani sono sordi, oppure con i 
cani vocianti giorno e notte 
risolvono profondi bisogni di 
relazione... umana (si fa per 
dire!), mentre i non padroni 
sopportano per amore di vici- 
nato 0 per non apparire ne- 
mici degli animali (che è pu- 
re di moda, più che essere 
ecologia e animalismo natu- 
ralista). 

ventano le mucche sacre del- 
l’occidente, si definiscono i 
comportamenti e le recipro- 
che relazioni fra gli esseri 
umani, con situazioni che 
mandano in tilt i più sensibili 
e in paranoia i più prepoten- 
ti. 

Un rilievo mi preme, sem- 
mai vale la pena precisare al 
riguardo le competenze degli 
organi di vigilanza impegna- 
ti a verificare le condizioni di 
vivibilità dell’ambiente: a 
parte la voglia di rimediare 
(che se non c’è, non c’è. Pun- 
to!), intendere l’abbaiare dei 
cani come rumore da misu- 
rare in termine di decibel, 
vuol dire nascondere il pro- 
blema dietro difficoltà tecni- 
che e burocratiche. La que- 
stione è più chiara: chi di- 
sturba con voci di animali è 
punibile penalmente. Per chi 
vuole i numeri: art. 659 del 
Codice penale. 

Ottorino Belotti 
via E. Fermi, 20 

Costa di Mezzate 

Presenti ininterrottamen- 
te a tutte le quindici edizioni 
della Fiera campionaria di 
Bergamo. Per questa fedeltà, 
due aziende bergamasche, le 
società Galbiati di Bergamo e 
la Sermobil di Ranica, riceve- 
ranno questa sera dai diri- 
genti della Promoberg un ri- 
conoscimento particolare. 

Con questo simpatico ge- 
sto l’ente vuole simbolica- 
mente premiare tutte le cen- 
tinaia di aziende espositrici 
aderenti a questa ed alle pas- 
sate edizioni della rassegna, 
aziende a cui si deve il merito 
maggiore per il successo del- 
la manifestazione. 

Alcune realtà economiche 
bergamasche hanno fatto il 
loro esordio proprio in occa- 
sione della (Campionaria)) di 
Bergamo e da qui sono felice- 
lemente partite alla conqui- 
sta del mercato nazionale e, 
talvolta, internazionale gra- 
zie all’impegno, alla profes- 
sionalità ed alla fantasia di 
cui l’imprenditoria bergama- 
sta. in particolare, è capace. 

E in questo ruolo di ((lan- 
cio» sta lo scopo fondamenta- 
le della Promoberg e delle 
sue proposte espositive che 
raccolgono interesse e parte- 

ANNIBALE SIGNORINI 
anni 64 

Lo annunciano con im- 
menso dolore la moglie LUI- 
SELLA, i tigli LAURA, MAS- 
SIMO, SERGIO, il genero AL- 
FREDO, i fratelli FAUSTO. 

NATALINA ERBA 
Ved. GOTTI 

MATTEO CARMINATI e 
famiglia partecipano al dolo- 
re di Massimo e famiglia per 
la perdita del caro papà 

ANNIBALE 

anni 79 
Ne danno il triste annun- 

cio i figli: NATALINO con 
MADDALENA, VITTORIO 
con LINA, ROMANO con 
ROSA e ANGELO con KA- 
TIA, la nipote MARIA e pa- 
renti. 

Un particolare ringrazia- 
mento al dott. Cordoni, al 
personale medico e infermie- 
ristico del reparto Medicina 
Intensiva dell’ospedale di Al- 
zano Lombardo. 

1 funerali si svolgeranno 
venerdì 29 alle ore 15 nella 
parrocchiale di Almenno S. 
Salvatore. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti parteciperan- 

TERESA, LUIGINA, ANNA; 
ALDO. GIANLUIGI e GIO- 
VANNI. 

Cognate, cognati, nipoti e 
parenti tutti. 

Si ringraziano la dottores- 
sa Lorenzi, il dottor Asperti il 
dottor Villa e tutto il perso- 
nale medico infermieristico 

Petosino, 28 ottobre 1993 

GIACOMO TAIOCCHI e 
famiglia partecipano com- 
mossi al lutto dei familiari 
per la perdita del caro 

ANNIBALF. 
Petosino, 28 ottobre 1993 

del reparto di Pneumologia 
degli OO.RR. 

Un grazie particolare al 
fratello Aldo, e a don Anto- 
nio. 

1 funerali avranno luogo 
sabato alle ore 15,30 partendo 
dall’abitazione in via Marco- 
ni 56 per la parrocchiale. 

Si ringraziano anticipata- 
mente quanti interverranno 
alla mesta cerimonia. 

Petosino, 28 ottobre 1993 
Partecipano al lutto: 

- Regazzoni Cecilia 
- Emilio e Casimiro Picci- 

nelli 
- pmiglia Angelo Piccinel- 

- l$miglia Renato Piccinel- 

- Famiglia Giuseppe e An- 
na Pesenti 

- Famiglia Mario e Pasqua- 
lina Colonetti 

- yiFaletta, Ivan e famiglia 

- Le famiglie: Vegetali An- 
tonietta, Teresina, Mario 
e Mariarosa; Vegetali Bat- 
tista; Vegetali Giananto- 
nio; Vegetali Silvio 

- Caterina Biaggi 
- AIDO Petosino 
- Famiglia Dario Carminati 
- Giuseppina e Gianna con 

le rispettive famiglie 
- Famiglia Guido e Maria 

Finazzi 
- Susy e Maurizio Stucchi 
- Desirée e Giorgio Corti 
- Tilde Locati ved. Nava e 

fgil$i con rispettive fami- 

Siamo vicini a Massimo e 
famiglia in questo momento 
di dolore per la perdita del 
caro 

ANNIBALE 
Famiglia ANTONIO PERI- 

CO 
Ponte S. Pietro, 28 ottobre 

1993 

cipazione anche oltre i confi- 
ni regionali. 

Merita ricordare l’utilità 
del catalogo che accompagna 
la manifestazione e che ne ri- 
specchia un po’ il cammino. 
Dal pieghevole di sei facciate 
della prima edizione del giu- 
gno 1979 a quello dell’attuale 
edizione di centoquindici pa- 
gine, ricco di informazioni e 
articoli, il catalogo della 

Campionaria in una veste 
prestigiosa, è diventato uno 
strumento utile e importante 
anche quando la manifesta- 
zione ha chiuso i battenti 
consentendo, tra l’altro, di 
individuare le aziende parte- 
cipanti e i loro prodotti. 

SALUMIERI - GASTRO- 
NOMI E MACELLAI 
ASCOM IN VETRINA - 
Ancora due appuntamenti 

no al lutto. 
Almenno S. Salvatore, 27 

ottobre 1993 
Partecipano al lutto: 

- Nipote Gilda 
- Emanuele con Caterina e 

Marco 
- Enrico e Mariangela Bof- 

fetti con figlio Fabio e Ro- 
Quando a pagare 
sono gli invalidi 
Spett.le Redazione, 

siamo venuti a conoscenza 
di un fatto accaduto a Gorle 
giovedì 21 ottobre 1993 presso 
l’Ufficio arrivi e partenze del- 
le Poste. 

Il signor Vincenzo Esposi- 
to, invalido civile che lavora 
come usciere presso il sud- 
detto ufficio, ha parcheggiato 
la propria automobile nelle 
aree di sosta situate all’inter- 
no del cortile dello stabili- 
mento delle P.T. 

Non essendo stato predi- 
sposto un parcheggio riser- 
vato agli invalidi (come pre- 
visto dal Dpr. 27-4-78 n. 384 e 
dalla legge regionale 20-2-89 
n. 6) e trovando occupati tutti 
i parcheggi previsti per i 
semplici dipendenti delle Po- 
ste, ha parcheggiato la pro- 
pria autovettura in uno dei 
parcheggi riservati ad ispet- 
tori e dirigenti postali. 

Certamente non si è tratta- 
to di un comportamento re- 
golamentare, non ricopren- 
do il sig. Esposito incarichi 
ispettivi o direttivi. Ricono- 
sciuto questo «errore)), chie- 
diamo di sapere come la Dire- 
zione delle Poste di Bergamo 
giudica il comportamento di 
un ispettore postale che ha 
ordinato al sig. Vincenzo 
Esposito, nonostante abbia 
evidenti problemi di deam- 
bulazione, di rimuovere la 
propria autovettura. Inoltre, 
vogliamo conoscere se e 
quando verrà accolta la do- 
manda presentata in seguito 
dal sig. Esposito per usufrui- 
re di un suo legittimo diritto: 
poter lasciare l’automobile 
in un parcheggio riservato 
agli invalidi civili. 

In attesa di una sollecita ri- 
sposta, al di là del possibile 
esito della vicenda, non ci ri- 
mane che proporre una ama- 
ra riflessione: tra inadem- 
pienze e comportamenti inci- 
vili, a pagare sono sempre i 
più svantaggiati.. . 

Rocco Artifoni 
Edoardo Facchinetti 
(Comitato provinciale 
bergamasco per 1 ‘abo- 
lizione delle barriere 
architettoniche) 

ZAIDA e RINO con UBAL- 
- iLpresa Zanardi 
- Pietro e Giusy Bonfanti 

con tigli 
- Famiglia Ciampone Vin- 

DO, FRANCA e MARIANGE- 
L& ii;tgono la scomparsa 

ANNIBALE 
e sono affettuosamente vici- 
ni a Luisella e tigli. 

Ponteranica, 28 ottobre 
1993 

Approvato dalla giunta di Calolziocorte Si allarga 
la strada 
nel tratto 
Calvenzano= 

cenzo 
- Titolari e dipendenti ri- 

Impianto di fognatura: 
due progetti esecutivi 

storante Palanca 
- Roberto e Dimma Malve- 

stiti 
- Mario e Sandro Rottoli - 

Bonate Sopra 
- Manuela e Osvaldo Man- 

tecca 
SERGIO e STEFANIA, 

MASSIMO e LAURA. PAO- 
LO e BRUNA sono vicini a 
Massimo per la prematura 
scomparsa del papà 

ANNIBALE 
Petosino, 28 ottobre 1993 

Caravaaaio Interessano il centro-Cornello e Premerlano-Sala 1 nipoti: MIRELLA con AL- 
BERTO, CARMEN con AN- 
TONIO, IVAN, MANUELA, 
ELISABETTA, LAURA, 
GIAMPIETRO e STEFANO 
ricorderanno sempre con af- 
fetto la loro cara nonna 

NATALINA 
Almenno S. Salvatore, 28 

ottobre 1993 

CALOLZIOCORTE - Uno 
degli impegni programmatici 
della giunta calolziese, alle- 
gato al settore «Territorio 
Ambiente)) ha trovato riscon- 
tro nell’ultima seduta di que- 
sto organismo. Sono stati in- 
fatti approvati i progetti ese- 
cutivi di due interventi ri- 
guardanti l’impianto della 
rete fognaria nelle zone del 
centro-Cornello e di Premer- 
lano-Sala. 

La spesa complessiva per 
le opere in questione am- 
monta a 1 miliardo e 60 milio- 
ni. In particolare il costo pre- 
visto per la zona Centro-Cor- 
nello è di lire 800 milioni e 
prevede la realizzazione del- 
la rete fognaria partendo dal- 
l’incrocio di via don Minzoni, 
lungo la via Don Achille Bo- 
lis, via Martiri della Libertà, 
piazza Mercato, largo Gari- 
baldi, via Marconi e via 

Istria, con il collegamento ti- 
nale al collettore che si trova 
in piazza Mercato. L’opera 
ultimata consentirà di racco- 
gliere e convogliare all’im- 
pianto di depurazione le ac- 
que di rifiuto che attualmen- 
te si riversano nel torrente 
Buliga. 

La realizzazione in pratica, 
interessa il centro del paese, 
oltre che le frazioni Rossino e 
la zona del Cornello. Per 
quanto riguarda la rete fo- 
gnaria di Premerlano, inte- 
ressa in particolare il convo- 
gliamento degli scarichi del- 
le vie Filanda, Ausonia, San- 
ti Cosmo e Damiano e via 
Quarenghi. La spesa per que- 
sto intervento è di 260 milio- 
ni. 

L’approvazione dei due 
progetti esecutivi consentirà 
di procedere per il completa- 
mento dell’iter burocratico 

per arrivare quanto prima 
all’appalto dei lavori. Gli in- 
terventi in questione del re- 
sto, costituiscono un impe- 
gno, una volta tanto rispetta- 
to, del piano programmatico 
1993.1995, approvato dal Con- 
siglio comunale su proposta 
dell’attuale giunta. (G.A.) 

0 Il presidente della Pro- 
vincia di Bergamo, a segui- 
to del cedimento di un muro 
di controripa al km 23,900 
della SP. n. 179 in Comune di 
Torre de’ Busi causato dalle 
abbondanti precipitazioni, 
dovendo procedere alla im- 
mediata ricostruzione dello 
stesso; ordina che venga isti- 
tuito il senso unico alternato 
alla progressiva km. 23,900 
della S.P. n. 179 in comune di 
Torre de’ Busi a partire dal 
giorno 26 ottobre 1993 e co- 
munque sino al termine dei 
lavori. 

È stato approvato dalla 
Giunta provinciale il proget- 
to di allargamento della Sp n. 
130 nel tratto Caravag- 
gio-Calvenzano, presentato 
dall’assessore alla Viabilità 
Giuliano Capetti. In passato 
un tratto, fino al km. 7, era 
già stato allargato, poiché la 
sede stradale appare decisa- 
mente troppo stretta in rap- 
porto al volume di traffico 
che deve sopportare. Il pro- 
getto approvato ora, che pre- 
vede una spesa di 500 milioni, 
interessa poco meno di un 
chilometro di strada, dal 
punto dell’intervento prece- 
dente fino al passaggio a li- 
vello della linea ferroviaria 
Bergamo-Cremona. Attual- 
mente - come informa un 
comunicao - la sede strada- 
le in quel tratto presenta una 
larghezza di 4 metri e mezzo, 
che verrà portata a 8 metri. 

Gli amici MARCO, AL- 
BERTO, BRUNO, ALESSIA, 
ISOLETTA, MARINO, MAU- 
RO, ATTILIO, PAOLA e 
GRAZIA partecipano con 
profondo cordoglio al lutto di 
Massimo per la perdita del- 
l’amato padre 

ANNIBALE 
Petosino, 28 ottobre 1993 

CHIARA e IVAN, MARIA 
con FRANCESCO MARCO e 
MILENA sono vicini a Massi- 
mo per la scomparsa del caro 
papà 

ANNIBALE 
Villa d’Almè, 28 ottobre 

1993 

In questo momento di dolo- 
re siamo vicini a Natalino e 
familiari per la perdita della 
cara mamma 

NATALINA 
VITTORIA, ANNA e RU- 

DY. 
Almè, 28 ottobre 1993 

CARLA e FERNANDO, LI- 
LIANA e ARMANDO parte- 
cipano al dolore di Luisella e 
famiglia per la perdita del ca- 
r0 

ANNIBALE 
Almenno S. Bartolomeo, 

28 ottobre 1993 

MARIA con famiglia VAS- 
SALLI è vicina a Luisella ed 
ai figli in questo momento di 
dolore per la perdita del caro 

ANNIBALE 
Petosino, 28 ottobre 1993 

1 coscritti del 1949 parteci- 
pano al dolore di Angelo e fa- 
miliari per la scomparsa del- 
la mamma 

NATALINA 
Almenno S. Salvatore, 28 

ottobre 1993 

La direttrice didattica e i 
docenti del CIRCOLO di AL- 
ME sono vicini con vivo cor- 
loglio a Maria Laura per la 
perdita del padre 
ANNIBALE SIGNORINI 
Villa d’Almè, 28 ottobre 

1993 

Vita polit-ita Progettazione assistita da calcolatore 
Disegno architettonico 
corsi di Cad a Bergamo 

Memorie 
bergamasche 

CLARA LOCATI con RO- 
SANGELA, LUISA, ILARIO 
e MARIO sono vicini a Laura 
e famiglia, in questo momen- 
to di dolore, per la perdita del 
papà 

ANNIBALE 
Bergamo, 28 ottobre 1993 

SIMONE e famiglia con zio 
PIERO sono vicini ad Elisa- 
betta e famiglia per la scom- 
parsa della cara nonna 

NATALINA 
Ubiale Clanezzo, 28 ottobre 

1993 

I giovani 
e la Lega: 
incontro 
alla Celadina 

((1 giovani nella Lega, la Le- 
ga per i giovani)). Questo il te- 
ma dell’incontro svoltosi ieri 
sera alla Celadina, promosso 
dal Movimento giovanile di 
Bergamo della Lega Nord. 
Un incontro con l’obiettivo 
principale di far conoscere il 
Movimento, che in città con- 
ta una trentina di persone 
impegnate attivamente da 
qualche anno e che si sta or- 
ganizzando su base territo- 
riale in tutta la Bergamasca 
(suddivisa allo scopo in 6 
((circoscrizioni)), dalle Valli 
alla Bassa). 

Nel corso della serata, in- 
trodotta da Simona Gava, re- 
sponsabile del Movimento 
giovanile in città, sono inter- 
venuti alcuni attivisti (Dani- 
lo Turani, Riccardo Cortino- 
vis, Andrea Arrigoni e Mar- 
co Modotti) e sono state va- 
riamente presentate alcune 
posizioni della Lega Nord sui 
temi generali dell’occupazio- 
ne (in dicembre a Bergamo 
esperti leghisti e personalità 
politiche saranno a conve- 
gno sull’argomento) e del 
servizio di leva (per l’esercito 
si auspica una riforma che, 
mantenendo un organico na- 
zionale, preveda anche strut- 
ture regionali), a partire dal- 
.‘idea, più volte richiamata, 
iella divisione dell’Italia in 
:re<(macroregioni)>(Nord,Cen- 
:ro e Sud). 

Si è discusso anche di pro- 
olemi locali come quelli del 
zampo nomadi di via Rovelli 
:i leghisti non lo vogliono e 
xiggeriscono precise regole 
?er l’istituzione di campi-no- 
nadi: lontani dalla città, pic- 
:oli, controllati, con una quo- 
:a da pagare per il soggiorno, 
rhe comunque deve essere 
breve e ben definito) e del 
Parco per Bergamo Sud (si 
vorrebbe la destinazione a 
verde dell’area a sud della 
ferrovia, da trasformare in 
grande parco urbano). 
(alxa.) 

WAINER e CRISTIAN si 
miscono all’immenso dolore 
li Sergio e famiglia per l’im- 
3rovvisa scomparsa del caro 

ANNIBALE 
Solto Collina, 28 ottobre 

1993 

gni dei loro progetti, l’impie- 
go cioè del Cad, acronimo 
che sta per Computer Design 
Aided e cioé Progettazione 
assistita da calcolatore. 

L’Ipafi, nell’intento di con- 
tribuire a soddisfare queste 
esigenze, ha perciò program- 
mato l’istituzione di speciali 
corsi per l’apprendimento di 
questa tecnica. 

Prima d’ora la maggior 
parte dei sistemi Cad su PC 
erano stati prodotti in versio- 
ni per l’ambiente MS-DOS. 

Informazioni all’Ipafi in 
via Fantoni, 34 - Bergamo tel. 
035/23.80.07 - 23.80.87. 

Da anni 1’Ipafi (Istituto 
permanente attività forma- 
zione e istruzione di Berga- 
mo) nel proprio laboratorio 
di informatica, svolge corsi 
di introduzione all’informa- 
tica e uso del computer, con 
grande successo di parteci- 
pazione, aperti a chi per la 
prima volta affronta la cono- 
scenza dell’uso del compu- 
ter: 

E ora stato accertato che 
un’ampia fascia di persone, 
(disegnatori, geometri, inge- 
gneri, architetti e arredatori) 
sente la necessità di poter ap- 
prendere il modo di usare il 
computer per stendere i dise- 

1 dirigenti della CICLISTI- 
CA VIRTUS PETOSINO. nro- 
fondamente addolorati; par- 
tecipano al grande dolore dei 
familiari per la prematura 
scomparsa del caro amico e 
collaboratore 

ANNIBALE 
Petosino, 28 ottobre 1993 

La famiglia LUIGI GELMI- 
NI partecipa con profondo 
cordoglio al grande dolore 
dei familiari per la perdita 
della loro cara 

NATALINA 
Almenno San Bartolomeo, 

29 ottobre 1993 

ERNESTO GAMBA e fami- 
liari si uniscono al dolore 
della moglie e figli per la per- 
dita del loro caro 

ANNIBALE 
Petosino, 28 ottobre 1993 La ragazza 

di Curno 
cerca l’investitore 
Egregio Direttore, 

mi rivolgo al suo giornale 
sperando che qualcuno pos- 
sa fornire indicazioni sul 
mezzo che ha provocato l’in- 
cidente occorso a mia figlia, 
Sara Maino, avvenuto lunedì 
25 ottobre, alle 8,lO circa sul 
rettilineo a circa 100 metri 
tra la rotonda Locatelli e il 
semaforo che porta alla Città 
Mercato, venendo verso Ber- 
gamo. 

Mia figlia conduceva un 
motorino Malaguti FlO di co- 
lore rosso ed è stata urtata, 
appunto, da un ((camionci- 
no)) che non si è fermato, for- 
se non accorgendosi di quan- 
to accaduto. 

È stata trasportata a casa 
da un altro automobilista che 
si è fermato per aiutarla, ma 
la ragazza non ricorda nulla 
di come è avvenuto l’inciden- 
te ed è ancora ricoverata in 
ospedale. Mi auguro che di- 
mostrando senso di umana 
solidarietà il conducente del 
camioncino che percorreva 
in quel momento quella stra- 
da e che ha provocato l’inci- 
dente, si faccia vivo per for- 
nire i dettagli riguardanti 
quanto accaduto. 

Colgo l’occasione per rin- 
graziare l’autista che si è pre- 
murato di soccorrere Sara 
del quale, purtroppo, non co- 
nosco l’identità. 

Giuseppe Maino 

Per informazioni rivolger- 
si alla famiglia Maino, via 
Colombi 15, Curno, tel. 
61.77.76. 

Soci, amministratori, sin- 
daci e dipendenti della CAS- 
SA RURALE ED ARTIGIA- 
NA DI SORISOLE sono parti- 
colarmente vicini alla fami- 
glia Signorini per la prema- 
tura scomparsa del sindaco 
effettivo signor 
ANNIBALE SIGNORINI 
Sorisole, 28 ottobre 1993 

ITALO, MIRA, FAUSTO, 
ASHA, GIANLUCA e SIMO- 
NE partecipano al lutto che 
ha colpito Angelo per la per- 
dita della cara mamma 

NATALINA 
Locate di Ponte S. Pietro, 

28 ottobre 1993 

Cav.CARLO BERETTA 
Il 12 ottobre scorso, su que- 

sto giornale, nelle pagine del- 
le necrologie veniva annun- 
ciata la scomparsa del tav. 
Carlo Beretta, nobile ed uma- 
nissima figura di cristiano, 
deceduto a Clusone. In quan- 
ti lo conoscevano la sua 
scomparsa ha destato senti- 
menti di vivo rimpianto e 
cordoglio. Resterà viva sem- 
pre non solo nella zona delle 
Fiorine di Clusone la testi- 
monianza cristiana di Carlo, 
che aveva assunto su di sé, 
nella sua vita, la sua croce 
con grande disponibilità. Il 
suo volto rifletteva la gioia di 
una esistenza spesa per gli al- 
tri, in un esemplare annulla- 
mento di sé. Chi si avvicina- 
va a Carlo riceveva fiducia, 
coraggio, consiglio ed aiuto. 
Intere pagine non bastereb- 
bero a raccontare il bene ope- 
rato da Carlo Beretta nella 
vita di tutti i giorni, nei suoi 
incontri con il prossimo, nei 
pellegrinaggi in Terra Santa 
e nei santuari mariani d’ita- 
lia, nelle sue scelte segnate 
da un totale abbandono ai di- 
segni della Provvidenza. Ma 
Dio sa. 

Ed anche nel momento di 
dolore chi lo conobbe e gli fu 
vicino è confortato dalla cer- 
tezza che Carlo continua ad 
essere presente e che la sua 
memoria, nell’accompagna- 
re parenti e amici nel loro 
pellegrinaggio in questa val- 
le di lacrime, addita una veri- 
tà: «Noi moriamo e risusci- 
tiamo in Cristo, per vivere al 
di là della morte per sem- 
pre)). (A.B.) 

1 coscritti della CLASSE 
1929 di Petosino partecipano 
al dolore dei familiari per la 
perdita del caro 

ANNIBALE 
Petosino, 28 ottobre 1993 Il processo diocesano per P. Calvi 

Il card. Martini domani 
al convento di Concesa 

GIANLUIGI, ELVEZIA, 
ALFIO, ALBERTO, sono vi- 
cini a Luisella e figli per la 
perdita del caro 

ANNIBALE 
Almè, 28 ottobre 1993 

GIOVANNI FORESTI e fa- 
miglia partecipano al lutto 
dei famigliari per la scom- 
parsa del signor 

ANNIBALE 
Petosino, 28 ottobre 1993 

Presidente, dirigenti e gio- 
catori dell’INTERCOMUNA- 
LE CALCIO sono affettuosa- 
mente vicini all’amico Nata- 
lino in questo triste momen- 
to per la dipartita della cara 
mamma 

NATALINA ERBA 
Ved. GOTTI 

le Martini ad aprire l’istrut- 
toria per la beatificazione di 
Padre Benigno Calvi 

Comunicazione della or- 
mai prossima chiusura della 
fase di raccolta di documenti 
e testimonianze è stata data 
ieri nel corso di una confe- 
renza stampa tenutasi al con- 
vento di Concesa. Presenti i 
componenti della commissio- 
ne preposta alla raccolta di 
informazioni sulla vita e 
sugli episodi che a padre Be- 
nigno Calvi fanno riferimen- 
to. Si tratta dello spagnolo 
padre Simeone Tomas, ((PO- 
stulatore» generale dei padri 
carmelitani scalzi; dipadre 
Gerardo Bongioanni, wice- 
postulatore)); e del (notaio at- 
tuario)) Angelo Lecchi. Padre 
Simeone Tomas, che è un po’ 
l’avvocato di parte civile di 
padre Benigno, non ha dub- 
bi: ((Anche se i passi per arri- 
vare alla beatificazione sono 
stati avviati in ritardo, a cir- 
ca cinquant’anni dalla mor- 
te, e quindi alcune testimo- 
nianze-chiave possono esse- 
re andate perdute, non ho al- 
cun dubbio della santità di 
padre Benigno. 

TREZZO - Per la gente 
che lo ha conosciuto perso- 
nalmente e per coloro che a 
lui fanno risalire grazie rice- 
vute non c’è alcun bisogno di 
attendere oltre: quel frate 
carmelitano del conven- 
to-santuario di Concesa è un 
santo. Ma per la Chiesa i pas- 
si da fare sono ancora molti 
anche se già molto è stato fat- 
to. Tutta la vita di Padre Be- 
nigno Calvi - nato a Inzago 
nel 1909 e morto nel 1937 a so- 
li 28 anni - è stata infatti 
passata al setaccio. E il risul- 
tato è in ventotto faldoni di 
documenti segreti custoditi 
nella biblioteca dei religiosi. 

A chiudere ufficialmente e 
pubblicamente questa prima 
fase dell’istruttoria di beatifi- 
cazione, nella mattinata di 
domani (30 ottobre) nella 
parrocchia di Concesa sarà 
presente il cardinale di Mila- 
no Carlo Maria Martini che 
concluderà, come dice un co- 
municato emesso dal con- 
vento dei Carmelitani di Con- 
cesa, il «processo diocesano 
sulla vita, virtù e fama di 
santità del servo di Dio». 

Era stato lo stesso cardina- 

Mamma BERTA, NELLO, 
ORIO, VIRGINIA con rispet- 
tive famiglie sono vicini a 
Gianluigi per la perdita del 
zaro fratello 

ANNIBALE 
Almè, 28 ottobre 1993 

ARTURO ZANETTI con 
VIRGINIA e figli partecipa al 
dolore dei familiari. per la 
scomparsa del caro amico 

ANNIBALE 
Sorisole, 28 ottobre 1993 

Almenno S. Salvatore, 28 
ottobre 1993 

GOTTI ADELCHI GIOR- 
GIO e famiglia sono vicini al 
dolore di Natalino, Vittorio, 
Romano e Angelo per la per- 
dita della mamma 

NATALINA 
Almenno S. Salvatore, 28 

ottobre 1993 

Nel dolore per la scompar- 
sa del caro 

ANNIBALE La famiglia PIERANTO- 
NIO BRUGNETTI, STEFA- 
NO con STEFANIA piango- 
no la morte del caro amico 

ANNIBALE 
e sono affettuosamente vici- 
ni a Luisella, figli e familiari 
in questo doloroso momento. 

Sorisole, 28 ottobre 1993 

ZAIDA, LISETTA, LILIANA, 
BEPI. ITALO. GINO con le ri- 
spettive famiglie si stringono 
slla sorella Luisella ed ai ni- 
poti Laura, Massimo e Ser- 
$0. 

Ponteranica, 28 ottobre 
1993 Dirigenti e dipendenti del- 

la EDILIZIA OROBICA S.r.l. 
partecipano con sentite con- 
doglianze al dolore del sig. 
Gotti Natalino e famiglia per 
la scomparsa della cara 
mamma 

NATALINA 
Villa d’Almè, 28 ottobre 

1993 

La sorella ANNA con 
4LESSANDR0, figli con ri- 
?settive famiglie, piangono 
.a scomparsa del caro 

ANNIBALE 
Ponteranica, 28 ottobre 

1993 

ROSALIA e figli LUMINA 
sono vicini a Luisella e fami- 
glia per la scomparsa del ca- 
t-0 

ANNIBALE 
Petosino, 29 ottobre 1993 


