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APPROVATO DAL CONSIGLIO UN PIANO DI SVILUPPO 

Impoitanfi iniziative per iI turismo 
previste dal Comune di Costa Volpino 
Il piano per la valorizzazione turistica della sponda nord del Sebino prev,ede l’istituzione di 
impianti balneari, un parco pubblico, attrezzature sportive, una zona residenziale - Sarà tute- 
lato il paesaggio - Il Comune fondatore di ‘una società per la valorizzazione del Pian della Palìi 

ALLA STAZIONE DI TREVIGLIO Rubava conigli: 
Ripristinato il traffico sulla linea 
dopo il deragliamento delle carrozze 

arrestato 1 
ai cara 

ler insulti 
dnieri 

grazie anche alle notizie forni* 
te dal figlio della proprietaria, 
identificavano nel Cerea l’auto- 
re del furto. 

Condotto in caserma il gio- 
vane dopo essersi in un primo 
tempo dichiarato totalmente 
estraneo al fatto, finiva col 
confessare il furto. 

1 due vagoni usciti dai binari sono praticamente 
inservi bili - Squadre di ferrovieri hanno lavora- 
to tutta la notte per ristabilire Za circolazione 

A questo punto però i nervi 
del ladruncolo cedevano ed 
egli preso da improvvisa ira 
rivolgeva al Maresciallo co- 
mandante, Niccoli e al Briga- 
diere Pontin frasi offensive per 
cui veniva immediatamente 

Treviglio, 12 ‘1 Completamente ripristinata e 
normalizzata la circolazione 
ferroviaria sulla linea Milano- 
Venezia dopo il deviamento di 
due carrozze vuote di un tre- 

condotto alle carceri di S. Aga- ’ no in via di formazione nei 
ta. Dopo aver recuperato 12 pressi della stazione di Trevi- 
mila lire, quale ricavato della glio Centrale ieri sera intorno 
vendita dei conigli, i carabinie- alle 20. Nell’incidente si sono 
ri riuscivano a individuare i avuti per fortuna solo danni 
ricettatori e 8 recuperare set- alle cose: praticamente le due 
te dei nove conigli. carrozze deragliate sono inser- 

----+*-r-t+- vibili. Nessun ferito: in un pri- 
mo tempo si era temuto per 

Su ordine di carcerazione del la incolumiva di alcuni ferro- 

Seriate, 12 

1 carabinieri della stazione 
di Seriate hanno ieri sera rin- 
chiuso nelle carceri giudiziarie 
di Sant’Agata un giovane accu- 
sato di un furto di conigli, 
portato a termine la scorsa 
notte ai danni di una massaia, 
di Seriate. Si trova ora alle 
carceri di S. Agata perchè nel 
corso dell’interrogatorio ha per. 
SO le staffe e ha rivolto frasi 
ingiuriose ai carabinieri. 

Il fatto è avvenuto l’altra 
sera presso la caserma di Se- 
riate. Protagonista dell’episo- 
dio il giovane Lorenzo Cerea 
di anni 19, muratore residen- 
te a Pedrengo in via Fratelli 
Calvi, 5. Nella giornata di mar- 
tedi il Cerea in compagnia di 
un idraulico aveva eseguito al- 
cuni lavori presso l’abitaziohe 
della signora Anna Fumagalli, 
abitante a Seriate in via Fiu. 
me Serio, 4. Venuto a cono- 
scenza dal figlio della Fuma- 
galli che nella conigliera che 
si trovava nel pollaio erano 
rinchiusi dei conigli, il giova- 
ne durante la notte metteva in 
atto il suo piano portando via 
nove conigli. Il fatto veniva 
denunciato ai carabinieri che, 

Costa Volpino, 12 vedere alla esecuzione 
-1 

diretta 
4 

1 
? 

Il Consiglio comunale di Co 
sta Volpino è stato chiamate 
nei giorni scorsi a decidere 
sulla possibilità di dare vitz 
ad iniziative di grandissima im 
portanza per lo sviluppo turi 
stico non solo del nostro pae. 
se ma di tutta la zona dell’A 
to Sebino. 

In apertura di seduta il Sin 
dato dott. Giovanni Ruffini ha 
tenuto una interessante relazio. 
ne statistica sulla economia lo. 
cale e sulle possibilità di oc 
cupazione nel prossimo futuro 

Si è proceduto quindi alle 
approvazione del Conto Con 
suntivo 1968 (astenuto il con- 
sigliere liberale geom. Baigui- 
ni J. L’assessore bortolotti ( del 
PS11 ha presentato il Piano 
particolareggiato per la valo- 
rizzazione della sponda nord 
del Lago Sebino, onde vinco- 
lare le aree ad un tipo di ur- 
banizzazione, come stabilito dal 
Consiglio comunale stesso nel- 
la seduta dello scorso febbraio. 
La zona interessata è delimi- 
tata a sud dal Lago d’Iseo e 
dal Comune di Lovere, a est 
dal Comune di Pisogne, a nord 
ed ovest dalla retrostante area 
del Comune di Costa Volpino. 
Le prescrizioni di urbanistica 
prevedono: la realizzazione di 
una grande spiaggia con im- 
pianti balneari a carattere 
provvisorio; un parco pubblico 
attrezzato; i m p i a n t i sportivi 
con costruzioni di uso pubbli- 
co (campi da foot-ball, atleti- 
ca leggera, piscine, spogliatoi, 
abitazioni del custode, uffici, 
direzione); una zona residen- 
ziale a ville con bar, ristoran- 
ti, pensioni, negozi e la siste- 
mazione a giardino dell’area 
non edificata; una zona resi- 
denziale alberghiera; una zona 
residenziale di completamento; 
impianti industriali c o n n e s s i 
con lo sport ed il turismo 
(piccole industrie e laboratori 
per la costruzione di imbarca- 
zioni, hangar e magazzini ); cam- 
ping, tiro a volo ed eventuale 
zona portuale; verde agricolo. I 

E’ prescritta la conservazio- 

delle opere di pubblico inte. 
resse, riguardanti il territorio 
montano di Costa Volpino per 
favorire l’attività turistica. La 
principale opera riguarda la 
costruzione della strada Cera- 
tello-Pian della Palù, di cui il 
Consiglio comunale di febbraio 
approvò il primo lotto. In pre- 
visione del finanziamento I’Am- 
ministrazione comunale si è 
preoccupata di ricercare diver- 
se soluzioni per un program- 
ma organico di sviluppo della 
zona. A tale scopo è stato in- 
caricato per un approfondito 
studio del problema il profes- 
sor Domenico Nicolò dell’Uni- 
versetti di Roma ha presenta- 
to una chiara ed estremamen- 
te accurata relazione che met- 
te in risalto gli attributi posi- 
tivi della zona. 

tiva di notevolissimo interes- 
se: la costituzione della Socie- 
tà Turistica « Pian della Pa- 
lù S.p.A. » di cui è fondato- 
re il Comune di Costa Volpi- 
no. La società nasce con un 
capitale sociale di L. 10.000.000 
diviso in 20.000 azioni da L. 500 
nominali. Il 1 capitale che si 
vuole raggiungere è di L. 350 
milioni e si procederà per pub- 
blica sottoscrizione fino a rag- 
giungere L. 157.500.000, lascian- 
do al Comune la maggioranza 
del 55 per cento. Il program- 
ma generale della società è 
quello di creare il centro tu- 
ristico alberghiero « Pian del- 
la Palù )). 11 Consiglio comuna- 
le ha approvato all’unanimità 
l’atto costitutivo della « Pian 
della Palù S. p. A. )). 

E’ stato poi trattato l’argo. 
mento del Pensionato (( Col. 
Cav. F. Contessi 1) di cui è sta- 
ta ultimata la costruzione. La 

spesa preventivata per la de- 
finitiva sistemazione e il fun- 
zionamento di una parte dei 
servizi è stata calcolata in cen- 
to milioni di lire, già finanzia- 
ti in ragione della metà. Il 
Consiglio ha approvato (aste- 
nuto il liberale Baiguini) la 
contrazione di un mutuo per 
altri 50 milioni. 

Sono stati assegnati alcuni 
contributi ad enti vari: ECA 
L. 500.000, Unione Italiana Cie- 
chi L. 50.000, AVIS Lovere li- 
re 100.000, Associazione Muti- 
lati ed Invalidi di Guerra Lo- 
vere L. 50.000; ad indigenti per 
l’anno 1969 L. 192.000, a fan- 
ciulli indigenti L. 240.000, buo- 
ni viveri per persone bisogno- 
se L. 305.000 e L. 220.000 per 
concorso pagamento affitto. In- 
fine sono state ratificate alcu- 
ne delibere adottate d’urgenza 
dalla Giunta municipale. 

Antonio Pegurri 

che il deragliamento sia avve- 
nuto per un comando di ma- 
novra senza istradamento. Si 
era formato un treno di 11 
carrozze « vicinali », del tipo 
cioè appartenenti alle nuove 
vetture messe in servizio sul- 
le linee dei pendolari da al- 
cuni mesi: si tratta di czrroz- 
ze molto leggere costruite con 
un materiale diverso da quello 
con cui si realizzano abitual- 
mente gli altri vagoni. Mentre 
sette delle undici vetture sta- 
vano oltrepassando uno scam- 
bio sul lato Milano della sta- 
zione centrale, circa 300 metri 
oltre il fabbricato della sta- 
zione stessa, si è verificato ap- 
punto il deragliamento. Due 
vetture sono uscite dai binari 
ostruendo in parte il binario 
di manovra e in parte quello 
di transito per Venezia. 

Pertanto i treni in arrivo 0 
in partenza da Milano e da 
Brescia-Venezia sono stati fat- 
ti proseguire, per circa due ore 
e mezzo, secondo il senso uni- 
co alternato fin tanto che non 
è stato possibile ripristinare 
completamente la circolazione. 

Sono accorse squadre di fer- 
rovieri della stazione di Tre- 
viglio Centrale che hanno la- 
vorato tutta la notte finchè 
verso l’una e trenta i treni 
hanno ripreso regolarmente a 
circolare nei due sensi senza 
più alcun ritardo e più tardi, 
alle prime ore del mattino, an- 
che il binario di manovra è 
tornato ad essere normalmen- 
te utilizzato. 

---- 

ne dell’ambiente a tutela del 
paesaggio e saranno tassativa- 
mente escluse quelle installa- 
zioni che abbiano a produrre 
rumori od esalazioni nocive o 
moleste. La illuminazione pub- 
blica sarà effettuata con lam- 
pioni la cui linea architettoni- 
ca sia in armonia con il pae- 
saggio. 

Dopo ampia discussione il 
Piano è stato approvato all’una- 
nimità. I 

Il Sindaco ha quindi infor- 
mato il Consiglio che il Mini- 
stero per le zone depresse del 
centro nord, in seguito al fat- 
tivo interessamento dell’Ammi- 
nistrazione comunale, ha esa- 
minato la possibilità di prov- 

In questo programma di svi- 
luppo si inserisce una inizia- 

rara sotto la guida di Contardo 
Barbieri, il Bertola ha parteci- 
pato a importanti manifesta- 
zioni d’arte nazionali e interna- 
zionali, fra le quali: Gran Pre- 
mio di pittura e scultura del- 
I’UNESCO a Parigi (su invito), 
Salone Internazionale di Com- 
piègne per le arti grafiche e 
plastiche (su invito), Prima 
Rassegna Nazionale delle arti 
figurative alla (( Conchiglia » del 
Lido di Camaiore (su invito), 
Italian Art Gallery Estro-Exe- 
cutive di Toronto (Canadà) per 
la Expo di Montreal nel 1967 
(SU invito). A Bergamo ha te- 
nuto (( personali » alla Galleria 
della (( Torre » e alla « Simo- 
netta )). Al Premio Nazionale di 
pittura « Il Morazzone » si è ag 
giudicato il diploma e meda- 
glia di bronzo. 

Alla mostra a Verdellino 
esporrà una quarantina di tele: 
visioni caratteristiche locali ed 
extra-locali (Verdellino, il San- 
tuario della Madonna dell’Ol- 
mo, Parigi, ecc.), rustici di vec- 
chie case, paesaggi, nature mor- 
te e figure. La mostra rimarrà 
aperta fino al 21 settembre. 

Ha la gamba fratturata 
operaio investito 
da un <(tnuletto>> 

Albano S. Alessandro, 12 
Di un infortunio sul lavoro 

è rimasto vittima oggi pome- 
riggio un operaio del nostro 
paese presso la ditta Pecis. 
Vittima dell’incidente è il si- 
gnor Vittorio Barcella di an- 
ni 32. 

Verso le 16,30 il Barcella si 
trovava nell’interno di un ma- 
gazzeno quando per cause im- 
precisate ;reniva travolto alle 
spalle da un « muletto )) adi- 
bito al trasporto delle matto- 
nelle. Scaraventato a terra il 
Barcella vi rimaneva doloran- 
te. Prontamente soccorso da 
alcuni compagni di lavoro ve- 
niva poi awiato all’ospedale 
Bolognini di Seriate. 1 sanita- 
ri hanno emesso la prognosi 
di 30 giorni per la -frattura 
del femore sinistro ed escoria- 
zioni in alcune parti del corpo. 

Offerte di lavoro 
L’Ufficio Provinciale del La- 

voro rende noto che sono ri- 
chiesti nella nostra provincia i 
seguenti lavoratori: 

Bergamo: 4 trasportatori li- 
tografi di 1” categoria, 4 stam- 
patori litografi di 1” categoria, 
10 legatori librai di 1” catego- 
ria, 40 legatrici libraie di la ca- 
k?GOria; S. Paolo d’drgon: una 
operaia cucitrice; Madone: 30 
macchiniste; Presexzo: 40 mac- 
chiniste, 6 montatori specializ- 
zati nel ramo imbottigliamento, 
L 

% 
ASSUMIAMO: 

saldatori 
tornitori 
apprendisti 

Rivolgersi: Officina An- 
gelo Milani - Via G. 
B. Rota 6 - Bergamo 

21 agosto scorso emesso dalla vieri che facevano parte del 
Pretura di Almenno S. Salva- personale del convoglio in ma- 
tore, i carabinieri di Dalmine novra, ma poi all’accorrere del- 
hanno arrestato e tradotto a le squadre di soccorso si era 
S. Agata, il sig. Pietro Mazzo- subito constatato con sollievo 
leni di 59 anni che deve sconta- che nessuno si era fatto male. 
re 2 mesi di arresto per tra- Secondo quel che abbiamo 
sgressione all’art. 80 del Codice potuto sapere presso la stazio- 
della strada. ne di Treviglio Centrale pare 

PER LA CONQUISTA DELLA LUNA Costeranno sessanta milioni 
le nuove scuole di Urgnano Tre medaglie d’oro di Selvino 

ad Armstrong, Collins ed Aldrin Il Comune acquisterà 60 mila metri quadrati di terreno 
necessario per I’e.dificio - La sede attuale non basta più L’omaggio sarà ritirato, per conto della NASA, dal Con- 

sole americano in Italia Mr, Popple - Sarà consegnato 
anche un dipinto ad olio sulla celebre impresa spaziale 

PIERO BERTOLA 
ESPONE 

A VERDELLINO 

Urgnano, 1’ 
L’Amministrazione comunali 

di Urgnano, dopo l’approvazic 
ne del Consiglio comunale tenu 
tosi mercoledi sera, ha stabi 
lito di avviare trattative per l( 
acquisto di 60 mila metri qua 
drati di terreno per la costru 
zione del nuovo edificio scola 
stico; la nuova area andrebb, 
così ad aggiungersi ad alt1 
quindicimila metri di terreni 
già acquistati dal Comune il 
previsione della costruzione del 
le nuove scuole. 

Da Roma sembra siano giuri 
te buone notizie circa il COT! 
tributo per le scuole; il Comu 
ne da parte sua ha ora decisi 
di bloccare nelle aree vicine ic 
sviluppo di edilizie (in particc 
lar modo di grossi fabbricati 
per dare alla zona riservata al 
le nuove scuole, un più ampi{ 
respiro. E proprio per queste 
motivo l’Amministrazione pro\ 
vederà ad acquistare parte de 
terreni attigui all’area già desti 
nata al nuovo complesso scola 
stico. 

La spesa prevista per la cc 
struzione del nuovo edificio sec 
lastico, annunciato come la ri 
sultante di armoniche linee ar 

tettoniche e della più con- 
ka funzionalità, si aggira sui 
milioni di lire che il Comu- 
dovrà reperire accendendo 
mutuo. La necessit& di af- 

ttare la realizzazione delle 
ove scuole ad Urgnano è 
;tata dalla impossibilità di 
ntinuare ad ospitare un nu 
:ro sempre crescente di alun- 
in un edificio che da tempc 
accusato i propri limiti. 

u. 
-- 

nuta a collisione frontale con 
l’autovettura « Fiat 500 » targa- 
ta MI B 10847 guidata da Ren- 
zo Cogliati di armi 31 a bordo 
della quale si trovavano pure 
gli amici Lino Buratti di 34 an- 
ni e Alfredo De Vecchi, tutti di 
Cassano, Dopo lo scontro i tre 
venivano estratti dalle lamiere 
contorte e trasportati all’ospe- 
dale di Melzo. 

1 sanitari si sono riservati 
la prognosi per il De Vecchi! 
mentre al Cogliati e al Buratti 
riscontravano lesioni guaribili 
rispettivamente in 20 e 10 gior- 
ni. 
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Selvino, 12 
Nei prossimi giorni i tre astronauti 

americani Armstrong, Collins ed Aldrin 
riceveranno, ciascuno, una medaglia d’oro 
assegnata loro dall’Azienda Autonoma di 
Soggiorno e dall’Amministrazione Comu- 
nale di Selvino. L’omaggio, che sarà ac- 
compagnato da un quadro ad olio del pit- 
tore Domenico Fulciniti, sarà ritirato, 
dal console americano in Italia M,. Pau1 
M. Popple. Le tre medaglie d’oro che 
recano da un lato i simboli dello sbar- 
co sulla Luna e dall’altro lo stemma 
del Comune di Selvino, saranno colloca- 
te in un astuccio in pelle nel cui interno 
sarà impressa una dicitura che illustrerà 
il significato dell’omaggio. 

La NASA, informata dalla cosa, ha ac- 
cettato ben volentieri il dono del Comune 
bergamasco ed ha invitato, appunto, il 
consolp americano a voler ritirare le tre 
medaglie ed il quadro che saranno poi 
tempestivamente recapitati ai tre astro- 
nauti. 

L’iniziativa è sorta proprio nelle gior- 
nate in cui si stava realizzando la fan- 

tastica impresa spaziale. In quei giorni 
il pittore Domenico Fulciniti aveva alle- 
stito, come ormai fa da alcuni anni, una 
propria mostra personale. Colpito da 
quanto si stava realizzando nello spazio 
aveva voluto dipingere un quadro che il- 
lustrasse, attraverso la sensibilità dell’ar- 
tista, un successo basato quasi esclusiva- 
mente sulla tecnoiogia. Dal canto loro 
l’Azienda Autonoma ed il Comune hanno 
voluto sottolineare l’avvenimento offren- 
do a loro volta le tre medaglie d’oro che 
sono state coniate dalla ditta Alberti di 
Brignano Gera d’Adda. 

Verdellino, 12 
Domenica alle ore 9, in oc- 

casione delle solenni festività 
in onore della Madonna del- 
l’Olmo, nella chiesetta di San 
Rocco, molto antica e riporta 
ta recentemente al suo primi- 
tivo splendore dal parroco don 
Giuseppe Rivellini, verrà inau- 
gurata una «personale» del pit- 
tore verdellinese Piero Berto* 
la. Allievo dell’Accademia Car- 
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CONSUNTIVO DI UN ANNO DI LAVORO 
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Il primo tordo 
ItUrato in Valcalepio 

Nei giorni scorsi è giunta la comuni- 
cazione che il Governo americano, tra- 
mite il console Mr. Popple, accoglieva 
lusingato l’offerta e metteva a disposizio- 
ne il console per il ritiro dell’omaggio. 
La cerimonia della consegna non è stata 
ancora preparata nei suoi dettagli. Si 
svolgerà comunque in Selvino nei primi 
giorni del prossimo mese. 

Calepio, 12 
Wusiasmo a non finire a 
lepio per la cattura del pri- 
1 tordo della stagione nella 
lata. Il fortunato cacciatore 
m costruttore edile che pri- 
b di recarsi in cantiere, ie- 
mattina verso le 6 si b re. 
0 nel suo capanno in loca- 
L (( Capre ». Verso le 6,30, 

tiro fortunato ha centrato 
pieno il tordo che è caduto 
suolo. 

At tivissima a Calolzio 
la medicina scolastica 

laccolto il « trofeo » e ri- 
sso a tracolla il fucile, il 
xiatore ha fatto immedia- 
mente ritorno al paese mo- 
ando soddisfatto a quanti 
ontrava, il primo tordo del- 
.stagione. La notizia si è 
irsa subito e una folla di 
+iosi è corsa a complimen- 
si con l’invidiato cacciatore. 

Calolzio, 12 guigno e fattore Rh, conteggi 
Nell’imminenza dell’apertura dei globuli rossi e bianchi, ema- 

dell’anno scolastico, è tempo di tocrito, emoglobina, glicemia, 
consuntivo per il mondo della azotemia, transaminasi, veloci- 
scuola. E proprio in questi gior- tà di eritrosedimentazione, tito- 
ni è stata resa nota la relazio- 10 antistreptolisinico e lue. 
ne sulla medicina scolastica per Considerato il discreto nume- 
l’anno scolastico 1968-‘69. ro degli alunni affetti da sco- 

Durante il trascorso periodo liosi, di qUelli Con tendenza al- 
scolastico sono stati visitati la scoliosi, è allo studio l’ap- 
2.168 alunni dai tre anni (i bam- p. rontamento di un ambulato- 
bini dei vari asili) ad un mas- rio specialistico ortopedico per 

Tre feriti 
simo di tredici. Oltre che alla l’istituzione di un corso di gin- 
visita medica, gli alunni sono nastica medico-correttiva. 
stati sottoposti 8: visita odon- Il servizi odi medicina scola- 

el10 scontro frontale 
toiatrica, visita ortottica, ricer. stica è curato dal dott. Angelo 
che ematochimiche, indagini au- Masla, che si avvale della col- 
diometriche, anatest tubercoli- laborazione dell’ostetrica Pie- 

tra due auto 
nici, schermografia e fluoropro- ra Lazzarini Valli. 1 1 
filassi. 

Tutti gli alunni della 5.a ele- 
Giovanni Attinà 

mentare e della 3.a media, pre- 
-f*-r-tf- 

Cassano d’Adda, 12 via adesione sottoscritta dai ge. 
‘altra sera verso le 23,30 sul- nitori, sono stati sottoposti a CANE SMARRITO I 
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Per l’occasione saranno presenti, oltre 
alle autorità locali, anche personalità ci- 
vili e militari della provincia. 
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Oggi e omani a Trescore 
Smarritosi a Chignolo Concorso Ippico I terregionale 
un cane forna da solo 
dal padrone a Rota lmagna 

Iscritti alla manifestazione sessanta cavalli - 11 campo di gara 
allestito in località «Villa Suardi» - Molti i giovani concorrenti 

Trescore, 12 1 ti cinque alunni con una Bor- 
sa di studio di L. 100.000 ca- 
dauno e precisamente: Rolli 
Lodovico, Piensi Umberto. Pi- 
nessi Bortolo, Polini Sergio 
e Foresti Ornello. 

iLa Sezione Coordinata di 
Sarnico dell’Istituto Cesare Pe- 
senti di Bergamo è una delle 
più attrezzate in provincia con 
i suoi vasti capannoni, con le 
sue numerose aule. 

L’Istituto Tecnico per l’in- 
dustria e l’Artigianato è stato 
definito la scuola del futuro 
ma ancora troppo pochi sono 
i ragazzi che ad essa si orien- 

‘p partecipato a concorsi ippici 
nazionali. Premio Avogadri - 
Categoria americana speciale. 
Premio ELLETEX - Categoria 
riservata alle amazzoni, 8 tem- 
po. Premio Pro Trescore - 
Categoria di potenza. 

Questa seconda edizione del 
Concorso Ippico di Trescore 
sarà molto più avvincente per 
la lotta che si avrà fra i gio- 
vani concorrenti, sicure pro- 
messe. Questa manifestazione 
è dotata, fra l’altro. di nume- 
rosi premi fra i quali un pre- 
mio di rappresentania de L’E- 
co di Bergamo. I 

mo 10 ha tenuto fermo SU1 can- 
celletto di casa. Poi con gli 
altri tre cani scodinzolanti si 
è diretto verso la « Lila » che 
quasi avesse riacquistato le 
energie perdute, alla vista del 
padrone e degli altri cani si 
è messa a guaire per la con- 
tentezza. Giunta nel cortile di 
casa del suo padrone è stata 
rifocillata. 

« Lila » si era perduta dome- 
nica 31 agosto nella zona di 
Chignolo d’Isola. Era il giorno 
di apertura della caccia ed il 
sig. Pizzogalli aveva voluto ten- 
tare la fortuna nella zona fra 
il Brembo e l’Adda. All’ora di 
fare ritorno a casa però all’ap- 
pello mancava « Lila JJ. Con lo 
aiuto dei tre cani rimastigli e 
di alcuni amici iniziava le ri- 
cerche del cane, ma inutilmen- 
te. Sul calar della sera, a ma- 
lincuore, caricati i tre cani sul- 
la macchina faceva ritorno in 
Valle Imagna. 

Il giorno successivo il cac- 
ciatore tornava nella zona di 
Chwnolo, sempre con la spe- 
ranza di ritrovare il cane; do- . - 

Rota Imagna, 12 
Una bella storaa di CCLni, pro- 

tagonista il cane di un caccia- 
tore di Rota Imagna. Il signor 
Antonio Pizxogalli, un appas- 
sionato di caccia che con una 
pazienza tutta sua ha addestra- 
to ben quattro cani per la cac- 
cia alla lepre, non ha mai du- 
bitato che la sua « Lila )) di otto 
anni, avrebbe fatto ritorno a 
casa. E quando ieri mattina, 
mentre si accingeva a lasciare 
la sua abitazione, in località 
Ca’ Guarinoni per una battuta 
dì caccia alla lepre, ha visto 
in fondo al vialetto un cane 
che avanzava a fatica perchè 
sfiitzto dalla fame, non ha po- 
tuto trattenere la spontanea 
commozione che per un atti- 

Organizzato dalla Pro Tre- 
score in collaborazione del- 
l’Ente Provinciale per il Turi- 
smo, della Federazione Italia- 
na Sport, Equestri e, per la 
parte tecnico-organizzativa, dal 
Circolo Ippico Bergamasco, si 
svolgerà a Trescore domani e 
domenica, il 2.0 Concorso Ip- 
pico rnterregionale. Due gior- 
nate veramente interessanti per 
la loro varietà, per il lato 
spettacolare, per il numero ed 
il valore dei cavalli iscritti 
nonchè per il valore dei ca- 
valieri. 

provinciale Cassano-Milano, vari esami per la ric&ca di 
pressi dell’abitato di Tru- eventuali emopatie, diabete, e- 

Mancia a chi rintraccerà per albergo, annuo, 

zana un’autovettura « Giulia patopatie, disfunzione renale e cane Brac-Pointer bianco e 
CERCASI subito. 

1 » targata MI B 26595, gui- reumatismo articolare. Dal La- nero femmina smarrito lu- 
5 da Salvatore Giacomossi boratorio d’igiene e Profilassi nedi 8 a Nembro, via Roma, Hotel Continental. 
anni 58. da Milano, per cau- di Bergamo sono stati effettua- 10. Telefonare 51.20.8’7, Rota 1 Como. Tel. 26.04.85 
non accora accertate è ve-’ ti i seguenti esami: gruppo san-l Giuseppe. 

NESSUNO REGALA 
NOI ARTIGIANI RIUNITI 

BERGAMO - via Casalino, 5/h - Telef. 21.72.70 

Piero Vescovi tana. 
-++-- La cerimonia di domenica 

ha anche lo scopo di far co- 
nascere Tampona un camion ste scuoie l’importanza di que- 

Intanto nella nostra citta- 
dina tutto è pronto per l’a- 
pertura del Concorso. Il cam- 
po di gara in località « Villa 
Suardi )), è’ stato allestito nei 
minimi particolari ; i- cavalli 
e i cavalieri sono < giunti sul 
posto, ed hanno incominciato 
le prove. I cavalli sono stati 
sistemati nelle scuderie dell’A- 
zienda Suardi. Alla chiusura 
delle iscrizioni avevano rego- 
larizzato la loro posizione cir- 
ca. una sessantina di cavalli 
provenienti da tutta la Lom- 
bardia e che assicurano il mi- 
glior esito della manifestazio- 
ne che è la migliore ricompen- 
sa per gli Enti organizzatori. 

La gara si svolgerh su di 
un’area di 23.000 mq. lungo 
la strada del Toriale, a lato 
della « Villa Suardi 1). 

La competizione avrà inizio 
domani 13 settembre alle ore 
14 con tr’e gare ; seguiranno, 
domenica 14 settembre, una ga- 
ra al mattino alle ore 9,30 e 
altre tre nel pomeriggio alle 
ore 14, secondo il seguente 
programma: 

Sabato, ore 14: Premio Ina- 
dustria Pasquale Belotti - Ca- 
tegoria a tempo, riservata ai 
cavalieri dilettanti che non 
abbiano mai partecipato a con- 
corsi ippici nazionali. Premio 
INA Assicurazioni - Categoria 
a barrage. Premio Officins 
CAM Brignoli - Categoria con 
percorso di caccia. 

DGmeniCa: In mattinata al. 
le ore 9.30: Premio Comune 
di Trescore - Categoria a bar- 
rage, riservata ai cavalieri di- 
lettanti che non abbiano mai 

e resta ferito r 3 
Calolziocorte, 12 

Un incidente stradale, per 
fortuna di lieve entità, è avve- 
nuta ieri mattina e ne è ri. SPOSI FELICI 
mjasto vittima il signor Giovan- 

Cl ACCONTENTIAMO 
ni Mazzoleni di 49 anni, resi- 
dente a Parzana. 

11 fatto è accaduto verso le 
8,15: una « Vespa GS » targata 
BG 93311 alla cui guida si tro. I 
vava il Mazzoleni ha tampona- ’ 
to, causa la rottura dei freni, 
un camion condotto da Amilca- 
re Comini ,residente a Mandvl- 
lo Lario. Lkrto è stato violen- 
to; il Mazzoleni con un’automo- 
bile di passaggio, è stato tra- 
sportato all’ospedale di Lecco 
dove gli venivano riscontrati 
un trauma cranico e ferite va- 
rie. La prognosi è di 10 giorni. 

ECCO ALCUNt ESEMPI: 
CAMERE da letto . . . . . . . . da 1. 90.000 
CAMERE da letto matrimoniali , ( . , D * 117.000 
CAMERE da letto matrimoniali c , I , l m 148.000 
CAMERE da letto matrimoniali , 
SOGGIORNI completi 8 pezzi noce oLaio dl 

n 192.000 
1. 115.000 

SOGGIORNI completi 8 pezzi noce opaco u m 130.000 

SOGGIORNI completi 8 pezzi noce opaco da 1. 165.000 
SOGGIORNI completi 8 pezzi noce opaw » » 178.000 
SALOTTO completo 3 pezzi . . . , , . 1. 28.500 
SALOTTO completo 3 pezzi , L. 65.000 
SALOTTO completo 3 pezzi , : : :’ : 1 1. 115.000 
SALOTTO completo 3 pezzi , , , , , . 1. 130.000 

po qualche ora però doveva 
fare ritorno al suo paese. Pas- 
savano alcuni giorni e delk 
« Lila » nessuna traccia. Il si. 
gnor Pizxogalli si era ormai 
rassegnat?, per quanto in cuor 
suo nutrzsse ancora qualche 
speranza. E quando l’idea dei 
furto si era ormai insediata 
nella mente del cacciatore, in 
fondo al viale, dopo dodici gior. 
ni, ecco « Lila », trafelata E 
sfinita ma di nuovo a casa. 

-++-tC-- 

PER GLI SPOSI LOI PM GRIINDE OFFERTI DELL’IINNO 
A SOLE L. 355.000 DIAMO A SOLE L. 550.000 DIAMO 
Una camera da letto matrimoniale 7 pezzi noce opaco 
Un soggiorno completo 8 pezzi noce opaco 

Una camera da letto matrimoniale doppia stagione 12 ante 

Un salotto completo 3 pezzi (divano letto) 
noce opaco 

Un ingresso 
Un soggiorno completo 8 pezzi noce opaco 
Un salotto completo 3 pezzi (divano letto pronto con ma- 

-++------ E’ arrivato ii telefono 
alla frazione Liteggio Alunni meritevoli 

saranno premiati 
domani a Sarnico / 

A SOLE L. 430.000 DIAMO Un iZF’~~~~ 
Una camera da letto matrimoniale 7 pezzi noce opaco 
Un soggiorno completo 8 pezzi noce opaco 
Un salotto completo 3 pezzi (divano letto) 
Un ingresso 

inoltre: librerie 5 ripiani 1. 7.000; librerie bar 1. 14.000; 
librerie scrittoio 1. 15.000; scrivanie, ingressi, arazzi, qua- 
dri, tavolini da salotto, scarpiere, armadi guardaroba, e 
tanti altri articoli. 

Cologno, lf 
Alla frazione Liteggio, la più 

:opolare frazione di Cologno 
$ arrivato il telefono. Da anni 

Sarnico, 12 gli abitanti di Liteggio recla. 
Si svolgerà domenica a Sar- CAFFI.VAVASSOKI - Nell’Abbazia di P. Egidio in Fonta- mavano un allacciamento tele- 

nico alle ore IO,30 presso la nella, Padre Turoldo ha benedetto le nozze del signor Ar- fenico. Finalmente dopo diffi. 
Sezione Coordinata dell’Istitu- turo Caffi e della signorin& Mariangiola Vavassori di Ber- coltà di ordine burocratico, ic 
to Cesare Pesenti. la cerimo- gamo. Testimoni per la sposa gli zii dott. ing. Franco Turra accordo tra il Comune, che ha 

DA OGGI SINO AL 28 SETTEMBRE tpEJizpO ~~~‘e’,tf’~~ 
TRASPORTO E MONTAGGIO GRATIS NEL RAGGIO DI 150 CHILOMETRI DAZIO PAGATO -IN BERGAMO 

MASSIMA GARANZIA ED ASSISTENZA DA NOI FABBRICANTI kia della premiazione degli al- 
lievi distintisi nell’anno scola- 
stico 1968-69. Saranno premia- l 

e dott. Antonic Jodice; per lo sposo lo zio perito ind. Ago- 
Stino Czffi e il dott. Gkrgir! Olivati. Gli sposi festeggiatissi- 

mi sono partiti per il viaggio di nozze. 

sostenuto un terzo della spesa, 
e la SIP, ha reso possibile que. 
sta realizzazione. 


