
L’ECO DI BERGAMO Domenica 19 febbraio 1978 

DA ZWZ’ZYA SA PROVINCZA 
UN GIOVANE DI CASIRATE, ACCUSATO DI RAPINE E DI FURTO ASSEMBLEA 

A VERDELLINO 
PER IL BILANCIO 

Verdellino, 18 
Nel salone del Cinema dell’ 

Oratorio parrocchiale - presen- 
te il Sindaco ing. Avogadri - è 
stata tenuta ieri sera una pub- 
blica assemblea che ha trattato 
il Bilancio di Previsione 1978. 

Il Bilancio 1978 di Verdelli- 
no-Zingonia, che pareggia intor- 
no al miliardo e mezzo, verrà 
trattato e posto alla delibera- 
zione del Consiglio comunale 
che si riunirà venerdì prossimo 
alle 20,30 per discutere il se- 
guente ordine del giorno. Ap- 
provazione verbali seduta prece- 
dente; approvazione conto del 
tesoriere anno 19 7 7 ; approva- 
zione Bilancio di previsione 
1978; ristrutturazione servizi 
comunali; determinazione nuovi 
oneri di urbanizzazione; appro- 
vazione tabella regionale per la 
determinazione delle quote di 
contributo alle concessioni edi- 
lizie in relazione all’art. 6 della 
legge nr. 10 del 28.1.1977; di- 
missioni e surrogazione mem- 
bro del C.S.Z. di Verdello; rati- 
fica delibera di G.M. adottata 
d’urgenza; e mozione presenta- 
ta dal consigliere di minoranza 
Rodinò relativa alla richiesta di 
annullamento della delibera del 
Consorzio COTIN riguardante 
gli emolumenti del segretario. 

LITE AL BAR: 
PUGNO NELL’OCCHIO 

Casirate d’Adda, 18 
Colpito da un pugno in pie- 

no viso, durante una lite awe- 
nuta ieri sera verso le 24 in un 
bar del paese, Angelo Fedrici, 
45 anni, di Casirate d’Adda, via 
Kennedy 24, ha dovuto ricorre- 
re alle cure dei medici dell’o- 
spedale Maggiore di Bergamo. 
Nella collutazione con un altro 
avventore, avvenuta per futili 
motivi, il Fedrici ha ricevuto 
un pugno che gli ha provocato 
una contusione bulbare all’oc- 
chio sinistro. E’ stato medicato 
e dimesso con prognosi di 20 
giorni. 

Tradizioni musicali a Bagnatica 
Su un furgone rubato, forza due posti di blocco 
sfascia due alut dei Carabhieri, poi è arrestato 
Le fasi della fuga ad Urgnano - Al primo «alt» accelera, sperona una «gazzella», sfugge 
mentre i Carabinieri, salvatisi in extremis dall’investimento, sparano alle gomme; poco 
dopo supera un altro blocco del «Radiomobile» di Treviglio, i militari sparano, lui butta 
il furgone contro l’autoradio dell’Arma, scappa armato di coltello, ma è acciuffato - Ferito 
di striscio alla testa, forse da uno dei proiettili - Pesanti le imputazioni a suo carico Un momento della festa sociale del corpo bandistico G. Verdi di Bagnatica. In primo 

piano con gli occhiali il signor Franco Maffeis, uno strenuo sostenitore del complesso. 

za dei giovani, la volontà degli 
anziani e il sostegno da parte 
dei dirigenti, la banda G. Verdi 
di Bagnatica continuerà nella 
sua attività, anzi farà il possibi- 
le per sempre migliorarsi per 
mantenere in vita una tradizio- 
ne musicale che merita di ap- 
prodare sempre più in alto. 

ria, in circostanze che sono ora 
all’attenzione della pattuglia 
della Polizia stradale incaricata 
dei rilevamenti. 

Il Sala è stato accompagnato 
all’Ospedale Maggiore e ricove- 
rato nel reparto traumatologi- 
co: ha riportato una sospetta 
lesione ossea alla tibia destra. 

Bagnatica, 18 
Come avviene in ogni buona 

famiglia, una volta all’anno si 
riuniscono tutti i componenti 
per festeggiare un anno di lavo- 
ro e di attività, per ricordare le 
cose liete, per alimentare entu- 
siasmi che spronino a migliora- 
re nel futuro. 

Anche nella famiglia del Cor- 
po Musicale Giuseppe Verdi di 
Bagnatica, la lieta consuetudine 
si e rinnovata e i componenti 
del complesso, unitamente a 
tutti i dirigenti responsabili gui- 
dati dal signor Franco Maffeis. 
hanno trascorso una lieta serata 
nel corso della quale giovani e 
anziani del complesso hanno 
fatto onore alla tavola imbandi- 
ta in primo luogo, ma hanno 
anche posto le basi per l’attivi- 
tà di questo anno. 

Tutti sono stati concordi 
nell’affermare che «far vivere 1) 
un complesso musicale è estre- 
mamente difficoltoso, in quan- 
to le cose da fare sono molte- 
plici e richiedono anche tanti 
sacrifici, ma è stato anche af- 
fermato che per l’intraprenden- 

Urgnano, 18 
Tentato omicidio nei con- 

fronti di un brigadiere dei cara- 
binieri, furto aggravato, guida 
senza patente, danneggiamento 
aggravato, porto di coltello di 
genere vietato. Sono le accuse 
principali mosse ad un giovane 
di Casirate d’Adda, Angelo Ga- 
limberti, 25 anni, domiciliato a 
Castel Rozzone, protagonista 
questo pomeriggio a Urgnano 
di un movimentato e drammati- 
co episodio. 

Il giovane, sospettato di aver 
partecipato ieri ad una rapina a 
Vimercate e -pare a vuoto - 
di aver travolto, nella fuga, una 
donna, è stato sorpreso da una 
pattuglia di carabinieri delIa 
Compagnia di Treviglio, al vo- 
lante di un furgone rubato a 
Treviglio. Ha forzato un posto 
di blocco sfasciando una «Giu- 
lia» dei carabinieri ed è fuggito 
rischiando di travolgere un bri- 
gadiere. Intercettato da una se- 
conda pattuglia dei carabinieri 
sempre di Treviglio, ha sperona- 
to un’altra «Giulia» del Nucleo 
Radiomobile ed è stato fermato 
a raffiche di mitra. La sua cat- 
tura è awenuta dopo una collu- 
tazione con i carabinieri che 
hanno affrontato il giovane, 
benché fosse armato di un col- 
tello. 

INDIZIATO - Angelo Ga- 
limberti da qualche tempo era 
nella lista di persone che i cara- 
binieri di Treviglio e Bergamo 
tenevano d’occhio in modo par- 
ticolare. E’ considerato un tipo 
pericoloso : awezzo all’alcool, 
marchianamente tatuato, ha 1 

COIl qU&e prOSpettiVe, tutte 
indirizzate verso un avvenire 

Ne avrà per 30 giorni. 

concreto, il corpo Musicale G. 1 , 4 
Verdi di Bagnatica ha iniziato 
la propria attività nel 1978. 
L’augurio è che i componenti, 
giovani e anziani, possano rag- 1 
giungere sempre più alti tra- _. 
guardi. 

FERITO NELL’URTO 

CONTRO AUTO 
Angelo Galimberti, 25 anni, di Casirate d’Adda, ma 
domiciliato a Castel Rozzone. E’ stato protagonista ieri di 
una serie di movimentati episodi a Urgnano con le 
pattuglie di carabinieri di Treviglio e Zingonia. Prima di 
essere bloccato - era su un furgone rubato - ha 
danneggiato due ((gazzelle)). (Foto FLASH) 

L’epilogo del drammatico tentativo di fuga compiuto dal 
Galimberti. Il suo furgone, colpito più volte da raffiche di 
mitra esplose dai carabinieri, si è fermato dopo avere 
speronato la seconda ((gazzella)). Il giovane, armato di 
coltello, ha cercato di allontanarsi a piedi, ma è stato 
raggiunto e immobilizzato. ( Foto F LASH 1 

Nello scontro tra un’utilitaria 
e una moto è rimasto ferito il 
sig. Corrado Sala, 53 anni, di 
Bergamo, via Grumello 5. In 
sella alla sua «Vespa» stava fa- 
cendo ritorno a casa quando è 
venuto a collisione con l’utilita- 

STROZZA - I coniugi Antonia 
Epis e Giovanni Capelli di 
Strozza hanno festeggiato il 
50esimo anniversario di matri- 
monio circondati dall’affetto 
dei sei figli, nipoti, parenti ed 
amici. Auguri! 

aspetto del «bullo» di paese. 
Proprio durante le indagini su 
alcuni ((colpi» compiuti negli 
ultimi tempi gli inquirenti si 
sono soffermati sul Galimberti 
e sui suoi amici. Si ritiene in- 
fatti - ma gli accertamenti so- 
no ancora in corso - che il 
giovane abbia partecipato alla 
rapina compiuta ieri ai danni di 
un benzinaio di Vimercate. Fat- 
to il «colpo» i banditi fuggiro- 
no su una «Giulia)) che travolse 

una donna, ferendola gravemen- 
te. Inoltre Galimberti è sospet- 
tato di concorso in altre impre- 
se criminali compiute nella zo- 
na di Trezzo d’Adda. 

Questo pomeriggio, poco do- 
po le 14, una pattuglia del 
Nucleo Radiomobile di Trevi- 
glio. in servizio nella zona di 
Urgnano, ha visto sopraggiunge- 
re un fureone ((Wolkswagen)) 

1’ occwazione nella Valle Bremba,na 
n 

-- - --- - 

eee 

La signora Al- 
bina Panza 
ved. Vitali di 
Bergamo, com- 
pie oggi 80 an- 
ni. 1 figli An- 
giola, Emanue- 
le, Teresa e 
Alessandro, 
con le nipoti e 
le nuore Car- 

Se n’è parlato ampiamente in un convegno svottosi per tutta la giornata di ieri a S. Pellegrino - Le 
relazioni e gli interventi hanno posto l’accento sulla necessità di ricercare e valorizzare le risorse pre- 
senti in Valle - Le future linee di politica amministrativa a livello comunitario per la crescita della Valle 

targato BG 430533, rubato a 
Treviglio, all’industriale sig. An- 
gelo Brulli, di 50 anni, di Tre- 
viglio. Il brigadiere Corrado Ro- 
dilosso e il carabiniere Sapienza 
hanno riconosciuto il Galimber- 
ti alla guida dell’automezzo. 
Con la «Giulia); militare gli 
hanno sbarrato la strada inti- 
mando al giovane di fermarsi. 
Tutt’altro che disposto a farsi 
prendere - era senza patente 
per non averla mai conseguita 
ed oltretutto su un automezzo 
rubato - Galimberti ha accele- 
rato puntando diritto contro 1’ 
auto del Nuclec Radiomobile: 
un urto violento e frontale che 
ha messo fuori uso la «Giulia». 
Se il brigadiere e il carabiniere 
non avessero avuto i riflessi 
pronti, sarebbero sicuramente 
stati travolti dal furgone che si 
è allontanato rapidamente. Il 
brig. Rodilosso è comunque 
stato urtato dal furgone ed è 
rimasto ferito ad una gamba. 
Nell’impossibilità di inseguire il 
giovane, ha sparato una raffica 

L’equipaggio della seconda ugarzellan che ha affrontato il 
pericoloso giovane di Casirate: a sinistra il brigadiere 
Martini, con il carabiniere Speranza. Hanno affrontato 
Galimberti, benche fosse armato di coltello. (Foto ’ di pallottole con una pistola 

FLASH) 
mitragliatrice «Beretta» contro 
il furgone, colpendolo senza 
tuttavia riuscire a fermarlo. 

BLOCCATO - Una Dallotto- 

mela e Maria Rosa, in questa 
lieta ricorrenza, esprimono alla 
cara nonna Albina sentiti, affet- 
tuosi auguri di felicità. S. Pellegrino, 18 

Mantenimento degli attuali 
livelli occupazionali come pri- 
mo risultato, ricerca ed indivi- 
duazione di tutte le possibili 
fonti ,di reddito p&$biCj,‘in vaI- 
le, sfruttamento di tutte’ le’ ri- 
sorse che il territorio. -vallare 
offre, redazione ed attuazione 
del piano socioeconomico, in- 
cremento del reddito pro capite 
onde portarlo a livelli accettabi- 
li, superamento degli squilibri 
territoriali, creazione di struttu- 
re ed infrastrutture atte a crea- 
re fonti di reddito, problemati- 
ca della viabilità e dei trasporti 
pubblici, l’agricoltura, I’artigia- 
nato, il turismo, la piccola in- 
dustria e i loro problemi, le 
prospettive offerte da questi 
campi di intervento: sono alcu- 
ni degli argomenti che sono sta- 
ti trattati nel convegno sull’oc- 
cupazione tenutosi oggi a San 
Pellegrino Terme presso il salo- 
ne teatro del Casinò Municipa- 
le. 

(PSI), Papetti (DC), il consiglie- 
re regionale Giuliani. Hanno in- 
viato telegrammi di adesione il 
presidente della Regione Lom- 
bardia Cesare Golfari, l’on. Vit- 
toria Quarenghi, l’on. Balzamo 
del PSI, il consigliere regionale 
Giovanni Ruffini (DC). 

Erano presenti in sala pres- 
soché tutti i sindaci della Valle 
Brembana accompagnati dai lo- 
ro colleghi di amministrazione, 
nonché maestranze delle azien- 
de vallari, artigiani. operatori 
economici. Il convegno è stato 
concluso dal sen. Scaglia che ha 
auspicato il ripetersi di simili 
occasioni di mcontro sempre 
più frequenti nel futuro. 

l ee 

1 coniugi Giovanni e Lucia Ro- 
ra, abitanti a Bergamo, piazza 
Ampère 2, festeggiano il, loro 
45.0 anniversario di matrimo- 
nio. Oggi rinnoveranno il loro 
sì nella stupenda chiesetta della 
Madonna della Castagna attor- 
niati dai loro 6 figli, 12 nipoti, 
parenti ed amici. Una mostra 

a Martinengo 
di pittori 
contemporanei 

MOTOSEGHE 
la, o forse schegge di-metallo 
hanno comunque colpito di 
striscio alla nuca il Galimberti: 
una ferita superficiale al cuoio 
capelluto che gli è stata succes- 
sivamente medicata al pronto 
soccorso dell’Ospedale Maggio- 
re. La ferita, tuttavia, non ha 
spaventato il giovane che ha 
proseguito la fuga. Non è anda- 
to però molto lontano. Sempre 
nel paese di Urgnano, si è im- 
battuto in un’altra pattuglia di 
carabinieri composta dal briga- 
diere Martini, comandante della 
stazione di Zingonia e carabi- 
niere Aloia. Intimano l’«alt» al 
furgone, ma iI conducente non 
accenna a fermarsi. Sparano al- 
cune raffiche di mitra contro le 
gomme mentre il Galimberti, 
innestata la retromarcia, si lan- 
cia contro l’auto dei carabinie- 
ri, urtandola. Con i pneumatici 
sgonfi e nell’impossibilità di 
proseguire la fuga, il giovane 
scende dal furgone con un col- 
tello in mano e cerca scampo a 
piedi. 1 carabinieri però non si 
fanno sorprendere e lo raggiun- 
gono. Dopo una breve colluta- 
zione Angelo Galimberti è im- 
mobilizzato. 

Dopo la medicazione in o- 
spedale, a Bergamo, il giovane è 
stato trasferito alle carceri di 
via Gleno. Il »caso», sul suo 
conto, non è comunque conclu- 
so. Il capitano Rosi, comandan- 
te della Compagnia di Treviglio 
e gli uomini del Nucleo Investi- 
gativo di Bergamo stanno va- 
gliando la posizione di Galim- 
berti in relazione alla rapina di 
Vimercate e ad altri recenti 
«colpi» per stabilire la sua par- 
tecipazione e il ruolo che even- 
tualmente ha svolto. 

STUPIDA TELEFONATA 
FA SOSPENDERE 
LE LEZIONI 

Zogno, 18 
Uno dei soliti stupidi scherzi 

ha fatto interrompere lo svolgi- 
mento delle lezioni alla scuola 
media Papa Giovanni XXIII di 
Zogno. Erano circa le lo,30 
quando in presidenza giungeva 
una telefonata con la quale si 
awertiva che in un punto non 
specificato - owiamente - era 
stata deposta una bomba pron- 
ta ad esplodere. La presidenza 
pensava immediatamente ad 
uno dei soliti scherzi imbecilli, 
comunque non rimaneva altro 
da fare che disporre lo sgombe- 
ro delle aule per misura caute- 
lativa. Venivano fatte abbando- 
nare anche le aule della scuola 
professionale Cesare Pesenti che 
si trovano nel seminterrato del 
medesimo edificio. 

Il convegno è stato program- 
mato ed organizzato dalla Co- 
munità Momana n. 12 di Valle 
Brembana che appunto sta di 
questi tempi approntando il 
piano socioeconomico, un do- 
cumento di programmazione di 
interventi che dovrebbe portare 
in un arco ragionevole di tem- 
po ad un miglioramento quali- 
tativo della vita economica e 
sociale della comunità bremba- 
na. Proprio perché impegnata 
in questa azione di programma- 
zione che avrà grande rilevanza 
per il futuro della vita vallare e 
per avere maggior disponibilità 
di suggerimenti e di consigli al 
fine della redazione di un piano 
veramente aderente alla realtà 
vallare, la Comunità ha divisato 
di incontrarsi con gli operatori 
economici, con i lavoratori, con 
le forze imprenditoriali e poli- 
tiche. con le forze sindacali; a 
tutti ha chiesto un contributo 
fattivo, a tutti ha chiesto una 
collaborazione critica magari 
ma concreta, affinché finalmen- 
te l’economia vallare abbia a 
porre un alt alla crisi che la 
travaglia ed inverta la tendenza 
di rotta, avviandosi ad una ri- 
presa, magari lenta, ma costan- 
te. dimodoché si realizzi un sal- 
to qualitativo della vita in VaUe 
Brembana. 

Disagi a Verdellino 
per mancanza d’acqua 

tY H Husqvarnc 
Martinengo, 18 

E’ stata inaugurata, questa 
mattina, presso la Galleria d’ar- 
te di Martinengo, una mostra di 
pittori contemporanei. Si tratta 
di una iniziativa a scopo benefi- 
co in quanto una percentuale 
sulle opere vendute sarà eroga- 
ta alla locale sezione AVIS. 

Alla cerimonia inaugurale di 
stamanc, sono intervenuti, as- 
sieme a diverse personalità del 
paese e numerosi avisini, il par- 
roco di Martinengo don Dario 
Nicoli, il vicesindaco tav. Rossi- 
ni e il presidente della sezione 
AVIS signor Giovanni Battista 
Moioli. 

La rassegna che presenta un 
centinaio di opere e ha fatto 
registrare un buon numero di 
visitatori durante la prima gior- 
nata di apertura, si concluderà 
il 12 marzo prossimo. 

Il tavolo della presidenza ieri al Convegno di S. Pellegrino. (Foto ‘AN DREATO - S. Pel- 
legrino) ECHO 

consigliere provinciale del PSI; 
Gervasio Curnis sindaco di Ca- 
merata Cornello; l’on. Brighenti 
del PCI; il geom. Magnati del 
PS1 vicepresidente dell’assem- 
blea comunitaria; il profDolci 
per gli Indipendenti; il consi- 
gliere provinciale DC dottor 
Luigi Carrara; il sig. Milesi ope- 
raio della «Cima» di San Gio- 
vanni Bianco; il signor Oberti 
operaio della «Falck ». Quindi 
ha preso la parola il sen. Castel- 
li sottosegretario di Stato del 
Ministero delle Partecipazioni 
Statali. A lui ha fatto seguito 
l’ing. Cavalli per la replica. 

Mette conto di evidenziare 
pur brevemente i concetti che 
Cavalli ha espresso nella sua 
replica: il convegno è stato un 
valido momento di confronto 
democratico con tutte le forze 
operanti in valle; in futuro si 
seguirà sempre più spesso que- 
sta politica amministrativa; dal 
convegno sono venute tre im- 
portanti assicurazioni: la Regio- 
ne ha garantito l’ampliamento 
delle aree attrezzate di Lenna e 
San Giovanni Bianco (e i fondi 
necessari per la loro urbanizza- 
zione logicamente) così come 
la Comunità Montana aveva 
chiesto; esponenti qualificati 
dell’Amministrazione Provincia- 
le si sono impegnati formal- 
mente a portare in Consiglio 
provinciale la questione degli 
svincoli stradali a Villa d’Almè, 
Sedrina ed Ambria, altrettanti 
punti nodali della viabilità val- 
lare; dal governo è venuta l’assi- 
curazione che il settore minera- 
rio vallare non verrà ulterior- 
mente dissanguato bensì si pun- 
ta ad una sua ristrutturazione 
poiché è un settore che può 
ancora dare molto (la manodo- 
pera che non sarà più impegna- 
ta nella coltivazione delle mi- 
niere troverà impiego nella ri- 
cerca mineraria). 

Come dicevamo in apertura. 
torneremo più ampiamente sul 
convegno in uno dei prossimi 
giorni e in quell’occasione dare- 
mo ampio ribalto ai singoli in- 
terventi. Al convegno hanno 
presenziato il prefetto dott. 
Maini, 1 ‘a s sessore regionale 
dott. Colombo, l’on. Citaristi. il 
sen. Castelli, il presidente della 
Camera di Commercio aw. Si- 
mancini, l’on. Bonalumi, i con- 
siglieri provinciali Carrara (DC), 
Brighenti (PCI), Giupponi 

esercizi pubblici di parrucchieri 
e bar-ristoranti della zona. 

1 titolari con ogni recipiente 
hanno fatto la spola alla Stazio- 
ne per rifornirsi d’acqua. 

Molto piii precaria la situa- 
zione in paese, dove la mancan- 
za dell’acqua ha costretto alcu- 
ni utenti a servirsi della «neve» 
(preventivamente fatta bollire), 
per le necessità domestiche. 

Fortunatamente i danni, gra- 
zie all’intervento di una squa- 
dra di tecnici del Comune, so- 
no stati limitati, e l’acqua ha 
potuto affluire nei rubinetti 
delle case già nelle prime ore 
del pomeriggio di ieri. 

I.F. 

Non ci addentreremo in 
questa sede nella relazione ap- 

profondita degli interventi del 
convegno; data l’ora tarda ci 
sarebbe materialmente impossi- 
bile. Rimandiamo perciò i let- 
tori, per la cronaca più ampia, 
ad una edizione del nostro gior- 
nale dei prossimi giorni. 
mitiamo per il momento a’ia:e 

. . 

la cronaca dei lavori. 
Il convegno è stato aperto 

dal senatore Scaglia, presidente 
dell’assemblea della Comunità 
Montana che ha porto il saluto 
a tutti i convenuti. Quindi ha 
preso la parola il presidente del 
direttivo comunitario ing. 
Giampiero Cavalli che ha tenu- 
to la sua relazione: concisa, 
chiara nei concetti, senza forza- 
ture, formulata in modo rispet- 
toso delle opinioni di ognuno, 
una fotografia dal vero e nei 
particolari della situazione val- 
lare, un motivo di meditazione 
per tutti coloro che sono in 
qualche modo interessati alla 
situazione economica e sociale 
della nostra valle. La conclusio- 
ne della relazione del presiden- 
te ha segnato l’awio degli inter- 
venti, alcuni programmati, altri 
previsti come dibattito. 

Su invito della Comunità 
Montana e nel campo di speci- 
fica competenza, hanno parlato 
nell’ordine: Giacinto Brighenti 
della Confederazione sindacale 
CGIL-CISL-UIL; il dottor Lena 
dell’Associazione Artigiani; l’as- 
sessore regionale Colombo; p.a. 
Apeddu del GAMAVB; il dot- 
tor Spinella presidente naziona- 
le della CONFAPI; il segretario 
provinciale DC Andrea Carrara; 
l’assessore provinciale rag . Gai- 
ti; l’on. Citaristi; Ghidim dell’ 
Unione Artigiani; Moroni della 
CISL Federchimici minerari; il 
tav. hlaestroni della Coltivatori 
Diretti; il dottor Spina dell’En- 
te Provinciale per il Turismo. 
Ognuno di essi ha svolto appro- 
fondite relazioni circa le pro- 
prie competenze evidenziando 
problematiche e prospettive in 
rapporto al piano socioecono- 
mico e alle possibilità operative 
proprie in VaUe Brembana. 

Quindi ha avuto inizio il di- 
battito che ha fatto registrare 
numerosi ed interessanti oltre 
che competenti interventi. Si 
sono susseguiti nell’ordine alla 
tribuna: Giuseppe Giupponi 

Verdellino, 18 
Gli scavi per la posa in opera 

della nuova rete fognaria in 
corso a Verdellino hanno invo- 
lontariamente causato l’interru- 
zione della rete idrica e di con- 
seguenza la mancanza d’acqua 
in paese nei giorni di venerdì e 
sabato con disagio delle fami- 
glie e degli esercizi pubblici. 

Si è visto così un andirivieni 
- già registrato ai tempi del 
vecchio acquedotto, quando il 
paese per l’evoluzione edilizia si 
era notevolmente espanso per 
l’avvento di Zingonia - da e 
per la fontanella della stazione 
ferroviaria di Verdello-Dalmine, 
in modo particolare per gli 

VENDlTA=RIPARAZIOWI 
BONALDI S.p.A 
Bergamo - VIA A. Maj, Y 

Tel. 23.84.X 
Catene per tutte Io mrrohc 

di motoseghe 
Dooospuglirtori e rrsrerbr 

TESSERAMENTO 1978 

L’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
DELLA 

PROPRIETA EDILIZIA 

GESTORE ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE 

CASA delle ASTE 
VENDITE 6IUDIZIARIE FAUIMIWTARI E SPECIALI 

alle BERGAMO - VIA S. FRANCESCO D’ASSISI, 4 
Bergamo - Piazza Matteotti, 9 - tel. (035) 244.353 

ECCEZIONALE 
VENDITA DI REALIZZO 

INVITA 
tutti i proprietari di casa ad unirsi, iscriven- 
dosi o rinnovando l’iscrizione, a difesa dei 
loro risparmi e sacrifici Mediante assegnazione immediata a prezzi di perizia di 

RICORDA MOBILI NUOVI ch’essa dà gratuitamente i seguenti servizi 
di l Camere matrimoniali 

l Camerette componibili 

l Cucine componibili 

l Salotti in stoffa 8 pelle 

l Armadi guardaroba 

l Ingressi 

l Specchiere 

l Scaffalature 
. Mobili metallici ufficio 
l Macchine calcolatrici 

e da scrivere 
l Mobili in stile 

l Soprammobili 
*Retie 

materassi a molle 

CONSULENZA 
nei rapporti con gli inquilini e di condomi- 
nio, coi portinai, custodi e pulitori, nella 
denuncia dei redditi immobiliari e sulle 
leggi urbanistiche e assistenza agli ammi- 
nistratori di immobili e condomini. 

S. PELLEGRINO - Una comitiva di circa sessanta operatori turistici di S. Pellegrino, guidata 
dal tav. Andrea Stanzi, ha fatto visita nei giorni scorsi alla cantina sociale di Negrar (Vero- 
na), una cooperativa formata da 200 soci. La visita si è logicamente estesa a tutta la zona 
di produzione. Una gita... di lavoro, per gli operatori turistici di S. Pellegrmo, in quanto 
l’accostarsi all’enologia veneta rientra nel quadro di una informativa che. in fondo, è d’obbli- 
go poiché fa parte della preparazione professionale. (Foto OTTICA PATTI - S. Pellegrino) 

ORARIO : TUlTI I GIORNI FERIALI: 9-1230 - 1519 

Nessuna formalith A richiesta per partecipare all’acquisto 
Orario d’ufficio: 9 - 12 - 15-18 / sabato 9-12 


