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L ‘affeffuosn soIìidiurìetà 
de dll!!!!!!iervutore Romano3 

le dell’Ordine dei Giornalisti di 
Roma e personalmente le espri- 
miamo la nostra fraterna defe- 
ren te solidarietà per 1 ‘inqualijà- 
cabile aggressione. Carlo Barbie- 
ri, Presidente; Ignazio Contu, 
Segretario)). Il capo dei servlz~ 
giornalistici della RAI-TV di 
Milano ha così telegrafato: 
«Anche a nome dei colleghi 
della Redazione servizi giorna- 
listici radio televisivi, ti esprimo 
viva e affettuosa solidarietà. 
Giuseppe Bozzini». 

Sempre nella giornata di ieri 
ci sono arrivate altre attestazio- 
ni di solidarietà da parte di 
personalità e cittadini tra le 
quali quelle del consigliere re- 
gionale dott. Giovanni Ruffini 
e del sindaco di Calolziocorte 
dott. Autelitano. 

«Ci troviamo infatti in pre- 
senza di un episodio che au- 
spichiamo isolato, ma che po- 
trebbe anche costituire un sin- 
tomo preoccupante per la liber 
tà di stampa, di fronte al quale 
tutti coloro che credono nella 
sostanza della democrazia devo- 
no sentirsi in dovere di intensi- 
jàcare la loro vigilante attenzio- 
ne». 

La Giunta Provinciale di Ber- 
gamo, nella sua riunione di ieri 
pomeriggio, ha approvato un 
ordine del giorno sugli incidenti 
di venerdì, che pubblichiamo a 
parte, nel quale tra l’altro è 
detto che la Giunta dell’Ammi- 
nistrazione Provinciale di Berga- 
mo «esprime piena e cordiale 
solidarietà al Direttore de “L’ 
Eco di Bergamo” Mons, Andrea 
Spada e a tutti i suoi collabora- 
tori, che hanno sempre e coe- 
rentemente difeso i principi di 
democrazia, di libertà e di civi- 
le pacifica convivenza». 

Come abbiamo riferito nei 
giorni scorsi attestazioni di soli- 
darietà sono giunte da Direttori 
e Redazioni di vari giornali, da 
Associazioni di categoria dei 
giornalisti e da singoli colleghi. 
Dal Consi&io Interregionale 
dell’ordine dei Giornalisti di 
Roma, ci è pervenuto questo 
telegramma: UA nome dei col- 
leghi del Consiglio lnterreg’ona- 

Tra le attestazioni di solida- 
rietà che continuano a giungere 
al nostro giornale e al nostro 
Direttore per l’atto teppistico 
subito venerdì scorso, partico- 
larmente significativa la testi- 
monianza espressa da L’Osser- 
vatore Romano. Nel numero di 
ieri in un corsivo non firmato 
in apertura di seconda pagina, 
sotto il titolo (<Solidarietà», il 
giornale vaticano, dopo aver 
richiamato brevemente i fatti 
dei quali aveva già dato notizia 
nel numero uscito sabato, cos?l 

scrive: 
nL ‘episodio . è grave perchè 

offende un sacerdote, per giun- 
ta assai stimato, un valente Di- 
rettore di un glorioso giornale, 
e il giornale stesso che raccoglie 
nel Bergamasco e ancht? altrove 
una lava udienza, per le sue 
caratterrstiche di serenità, di 
obiettività e di libertà. 

nA Mons. Spada esprimiamo 
tutta la nostra affettuosa soli- 
darietà, riconoscendogli il tito- 
lo non solo di collega ma di 
maestro nella stampa cattolica 
italiana, la cui lunga e apprez- 
zata carriera merita ogni elogio 
e non offese. Per questo, deplo- 
riamo fermamente l’accaduto, 
tanto per il suo aspetto perso- 
nale, quanto per il riflesso o- 
scuro che esso coinvolge nei 
confronti della stampa libera in 
Italia. 

Il Comitato provinciale Prezzi, che ha sede presso la Prefettura, ha reso noto i nuovi prez 
massimi di vendita dei prodotti petroliferi in provincia di Bergamo. Le nuove quotazioni hanr 
valore dal 16 maggio scorso. 

Ecco il testo completo della delibera: ’ 

Prodotti destinati all’agricoltura 

Per le consegne distanti 25 km. dal capoluogo, è consentita, sui prezzi al consumo sopraindicati, 
Jna maggiorazione (IVA esclusa) di L. 1,20 al kg.; per le consegne in località con altitudine 
wperiore ai 600 mt. s.l.m. è consentita, sui prezzi al consumo sopraindicati, una maggiorazione 
IIVA esclusa) di L. 1,BO al kg. con esclusione della maggiorazione più sopra prevista; per le 
consegne in località con altitudine superiore ai 1000 mt. s.l.m. e per le località ubicate nella Valle 
cli Scalve, è consentita una maggiorazione (IVA esclusa) di L. 2,25 al kg. sempre con esclusione . . . 
delle due maggiorazioni prima previste. 

Olio combustibile semifluido 
(Visc. a 50 gradi C 
7 gradi E) 

- superiore a 5 gradi fino a 

Prezzi al consumo franco domi- Prezzi al consumo franco domi- 
cilio cliente per consegne in cilio cliente per consegne fra- 
autotrenibotte in qualsiasi loca- zionate in qualsiasi località del- 
lità della Provincia la Provincia 

PERIODO Senza IVA Senza IVA 
IVA compresa IVA compresa 

L./Kg. L./Kg. L./Kg. L./Kg. 

1-5 al 31-8 60,25 67,48 62,25 69,72 
I-9 al 30-4 60,80 68,lO 62,80 70,34 

Olio combustibile denso 
(Visc. a 50 gradi C - superiore a 7 gradi E) 

Prezzi al consumo franco domi: Prezzi al consumo franco domi- 
cilio cliente per consegne in cilio cliente per consegne fra- 
autotrenibotte in qualsiasi loca- zionate in qualsiasi località del- 
lità della Provincia la Provincia 

PERIODO Senza IVA Senza IVA 
IVA compresa 

L./Kg. L./Kg. 
IVA compresa 

L./Kg. L./Kg. 
1-5 al 31-8 54,00 60,48 
1-9 al 30-4 54,50 61,04 

56,00 - 62,72 
56,50 63,28 

Olio combustibile denso B.T.Z. 
(con contenuti di zolfo inf. all’l% - visc. a 50 
gradi C sup. a 7 gradi E) 

Prezzi al consumo franco domi- Prezzi al consumo franco domi- 
cilio cliente per consegne in cilio cliente per consegne fra- 
autotrenibotte in qualsiasi loca- zionate in qualsiasi località del- 
lità della Provincia la Provincia 

PERIODO Senza IVA Senza IVA 
IVA compresa IVA compresa 

L./Kg. L./Kg. L./Kg. L./Kg. 

1-5 al 31-8 58,75 65,80 60,75 68,04 
1-9 al 30-4 59,25 66,36 61,25 68,60 

Premi di vonditu al notte doll’ 1. V. A. allo condixionl di morto nuda 
Il decreto del Comitato Prez- 

zi si conclude con le seguenti 
disposizioni generali e finali: 
nessun compenslo è dovuto per 
il travaso in fusti o canistri del 
cliente, né per il nolo dei fusti 
o dei canistri di proprietà del 
venditore. I prezzi di vendita 
previsti per consegne di merce 
nuda, possono essere maggiorati 
di L. 1,25 al It. (L. 1,50 al kg.) 
- IVA esclusa - per il gasolio 
destinato ad uso riscaldamento 
e per gli olii combustibili quan- 
do la merce viene consegnata in 
fusti cauzioRati a rendere di 
propfietà del venditore. 

Per la conversione da peso a 
volume si applicano le seguenti 
densità: benzina super 0,740; 
benzina normale 0,715; benzina 
avio 0,703; petrolio 0,800; ga- 
solio 0,830; O.C. fluido 0,915. 
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1 - Prezzo al consumo franco 
magazzino rireaditote, per 
merce posta su mezzo del 
compratore WK& 

L. /Lt 
2 - Prezzo di tenditi di nierce 

sfusa resa fmnco deposito 
del grossista abilitato alla 
vendita diretta L/K& 

LJLt.. 

63,65 

59,15 

55,65 

61,95 
* 

57,45 

53,95 
- 

Le poche gocce d’acqua 
cadute “nel pomeriggio di ie- 
ri, 24 giugno, in città non 
hanno mitigato il caldo afo- 
so della giornata. La tempe- 
ratura massima ha toccato i 
27,6 gradi, mentre la mini- 
ma della notte è scesa a 
14,6. La pressione atmosfe 
rica delle ore 12 di ieri era 
di millibar 1014,4. 

In montagna (sui 1.100 
metri) cielo sereno. La tem- 
peratura minima della notte 
e stata di 10 gradi, mentre 
la massima ha toccato i 21. 

Tempo previsto per oggi: 
su tutte le regioni sereno 0 
poco nuvoloso salvo locali 
annuvolamenti sull’Italia set- 
tentrionale dove nel porne- 
riggio saranno possibili isola- 
ti temporali. Temperatura in 
ulteriore lieve aumento. 

(1 dati della temperatura 
e della pressione atmosfenka 
sono forniti per la città dal 
Servizio Me teorologico dell’ 
Aeronautica Militare di Orio 
al Serio). 

3 - Prezzo ffnaca costa per 
merce.posm su mezzo del 
compra tore L-D& 

s L/Lt QUAYM’RO ARRESTATI DAI CARABINIERI 
I prezzi di cui sopra non comprendono i diritti da versere al1’U.M.A. I prezzi franco domicil 

del consumatore potranno essere mag iorati: dall’eventuale nolo o compenso per l’uso di appos 
serbatoi, forniti dal rivenditore per 3 acilitare l’immagazzinamento, a domicilio del cliente, del 
merce; delle relative spese ponderali connesse con 
rivenditore al domicilio del cliente 

il trasporto della merce del magazzir 
- I.V.A. 6%; maggiorazione di L. 200 al q.le p 

confezionamento in fustini di proprietà del rivenditore (disposizioni generali lettera L prov. C.I.P Volevanb soldi dal Idelrubçlto 
pelr ~estituilrgli tv e stereo Petrolio per uso illuminante e riscaldamento - Gasolio per us 

riscaldamento - Olii combustibili fluidi, semifluidi, densi, per forni 
caldaie , 

Prezzi base su tutto il territorio nazionale Riceviamo da Brescia: 
Compiono un Turto poi ten- 

tano di ricattare il derubato 
pro mettendo la restituzione 
della refurtiva dietro versamen- 
to di una somma. Sul più bello 
però, il piano messo in atto 
dalla banda (si tratta di cinque 
giovanotti) è andato a monte 
grazie al pronto intervento dei 
carabinieri che hanno arrestato 
quattro giovani. La complicata 
vicenda ha avuto inizio la notte 
fra il venerdì e sabato, a Chiari, 

quando nell’abitazione dell’in- 
valido Gaspare Malinverno, i- 
gnoti approfittando del fatto 
che in casa non c’era nessuno, 
hanno sfondato la porta e si 
sono impossessati di un televi- 
sore e di un giradischi (radio- 
grammofono stereo) del valore 
di circa 700.000 lire. 

Il furto era scoperto il gior- 
no dopo, da un fratello del 
derubato, un religioso che abita 
a Bergamo, venuto a Chiari in 
visita ai parenti. 
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Inaspettatamente nel pome- 
:gio di martedi, alle ore 15, 
-e govanotti s1 presentavano 
casa del Malinverno e, senza 

Iti preamboli, si dichiaravano 
iposti a restituire gli apparec- 
i rubati purchè non venisse 
nunciato il furto e il deruba- 

PC 

fosse disposto a versare 
1 mila lire. Viene fissato un 
Ipuntamento per le ore 22,30 
lla stessa sera ma nel frattem- 
1 i carabinieri, che erano stati 
vertiti, disponevano un ap- 
bstamento. L’operazione veni- 
effettuata dal brigadiere Pel- 

;rini in unione agli appuntati 
ltrunio e Carrobbio ed al ca- 
biniere Giacomuzzi. All’ora 
;s#a, puntuale, j si presentava 
1 *‘&2tpm@ 
le * veniva s 
ilitari. Messo alle strette il 
rmato avrebbe indicato dove 
trovava la merce. 
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Gli apparecchi rubati veniva- 
) perciò recuperati e, nel con- 
mpo, erano anche catturati 
I carpentiere di 23 anni da 
amano Lombardo e un 25en- 
: di Crema. Durante gli accer- 
menti i tutori dell’ordine 
entificavano anche un quarto 
avane del gruppo, un 19enne 

Rudiano, carpentiere. L’ulti- 
o del quintetto, un bergama- 
0, è stato cenunciato in stato 
irreperibilità. 

Val Sedornia 
S.A. B.A. (Soc. Alpinistica 
rrgamo Alta): domenica 29-6 
ta in Val Sedornia, partendo 
tlla Piazza della Funicolare al- 
ore 7 e dalla Torre dei Cadu- 
alle ore 7,lO. 
Informazioni e prenotazioni 
esso la sede della Società in 
a G. Donizetti, 17. 

Prezzi f.co costa - IVA esclusa - per merce nuda su metto del compratore: 

MERCE MERCE 
DAZIATA SIF-SIVA 

L./Kg. L./Kg. 

PETROLIO 73,65 70,15 
GASOLIO 73,89 70,39 
OLII COMBUSTIBILI: 
FLUIDO 
SEMIFLUIDO ‘517 

59,15 55,65 
. 55,30 53,95 

DENSO 50,oo 49,20 
DENSO B.T.Z. 54,75 54,70 

Ferita 
ndlo s~contm 

fim 2 awto, CGNCUJSI IERI GLI SCRITTI 

Oggi gli orali nelle Medie 
-- 

Una gi &&%&$ ii 
vane d9jnna ,k ‘masta feri*a in”ur/’ E cidep 

te stradale avvenuto, ieri mattk 
na alle 10, tra Sorisole e Petos& 
ho: L’infortunati è Mtia Gra- 
zia Dell’Uva, 26 anni, residente 
in via Leopardi 16. Al volante 
della ((Lancia Fulvia» BG 
137750, mentre era diretta a 
Petosino ha urtato una ((Fiat 
500)) condotta da Giacomo 
Gamba di via Pescaria 22 che 
procedeva in senso contrario. ’ 
Dopo lo scontro, frontale, la 
«Fulvia»,è finita contro un mu- 
ro sfasciando completamente la 
carrozzeria 

La Dell’uva veniva pronta 
mente trasportata, con un auto 
in transito, all’Ospedale Maggi* 
re dove il medico di guardia 
provvedeva a ricoverarla nel re- 
parto di traumatologia per un 
grave trauma cranico, ferite la- 
cero con tuse al viso e frattura 
del femore destro, riservandosi 
la prognosi. Il conducente della 
«500)), invece, non ha riportato 
alcuna lesione. 

Sulle circostanze che hanno 
determinato l’incidente sono in 
corso accertamenti da parte dei 
carabinieri di Villa d’Almè. 

Petrolio per uso illuminante e riscaldamento 
Prezzo di vendita per merce confezionata in canktri, 

cauzionati a rendere, da litri 20 a Canistro 
SaTbato sarà tutto finito ed entro lunedì si conosceranno i risultati 
Atmosfera distesa anche se frairagazzi resta un po’ di apprensione I PERIODO PERIODO 

1-5 al 31-B l-9 al 30-4 

DAL GROSSISTA (IVA esclusa) 
Franco deposito grossista 
Franco magazzino dettagliante 
Al consumo (IVA 12% compresa) da magazzino 
del dettagliante per canistri 
cauzionati a rendere 

(“1 1.418 (“1 1.442 
(“1 1.538 (Tl 1.562 

1.925 1.950 

ria: un colloauio di circa mezz’ 
ora nel cors; del quale gli in- 
segnanti cercano di sollecitare 
gli interessi del candidato intor- 
no a questo 0 quell’argomento, 
dandogli modo di mettere in 
eyidenza le sue capacità espres- 
sive, riflessive, di sintesi e di 
critica. 

Con l’ultima prova scritta: 
quella di educazione artistica, si 
è conclusa ieri la prima parte 
degli esami di licenza media 
inferiore, quella appunto che 
riguarda le prove scritte. Oggi, 
con le prove orali, inizia la 
seconda parte. 

Ieri pomeriggio in numerose 
scuole si è svolto anche l’esame 
di educazione fisica, una disci- 
plina pure obbligatoria e che fa 
parte delle materie per l’esame 
di licenza media. 

Dopo la correzione degli ela- 
borati scritti, le commissioni d’ 
esame (formate ognuna da sei 
insegnanti: due di lettere, uno 
di lingua straniera, uno di ma- 
tematica e osservazioni scienti- 
fiche, uno di educazione artisti- 

ca e uno di educazione fisica) 
hanno provveduto a trascrivere 
sul verbale d’esame di ogni sin- 
golo candidato i giudizi riporta- 
ti nelle varie prove scritte, giu- 
dizi che ora saranno integrati 
dopo la prova orale sino alla 
formulazione dc1 giudizio sinte- 
tico finale: sufficiente, buono, 
distinto, ottimo, non licenziato. 

1 candidati della licenza me- 
dia, come si sa, vengono esami- 
nati dai loro stessi insegnanti. 
Unico «estraneo» è il presiden- 
te della commissione, che è un 
preside di altra scuola media o 
un docente di istituto seconda- 
rio superiore della stessa pro- 
vincia. Anche questo fatto do- 
vrebbe contribuire alla serenità 
degli esaminandi. 

Anche se si tende a sdram- 
matizzare sempre più gli esami, 
sono giorni, questi, di tensione 
e nervosismo in tutte le fami- 
glie che hanno un ragazzo o 
una ragazza sotto esame. Per 
quanto riguarda la licenza me- 
dia, questa prova finale non 
viene generalmente più conside- 
rata come un controllo fiscale, 
un modo di fare della selezio- 
ne, una semitragedia: piuttosto 
si tende a considerarla una sere-’ 
na valutazione, per allievi e in- 
segnanti, di un periodo di lavo- 
ro comune. Per questo la.inter- 
rogazione vera e propria è stata 
sostituita dal colloquio, nel cor- 
so del quale sono state abolite 
anche le rigide differenziazioni 
di una volta tra materia e matc- 

Ci sono professori che hanno 
capito questo e altri invece che 
hanno tenuto fede alla linea 
tradizionale. E agli esami capi- 
terà anche che ci saranno inter-, 
rogazioni tradizionali, nozioni- 
stiche e interrogazioni «moder- 
ne». 

Per buona pace degli studen- 
ti interessati, possiamo aggiun- 
gere che l’esame di licenza me- 
dia ha perso quasi completa- 
mente il carattere di prova se- 
lettiva: i ((non licenziati» sono 
da alcuni anni a questa parte in 
percentuale bassissima. Del re- 
sto i professori sono orientati a 
valersi della possibilità di non 
ammettere agli esami coloro 
che non ritengono ancora 
«pronti» per la licenza media; è 
chiaro quindi che chi viene am- 
messo, generalmente ottiene la 
licenza. 

Le prove orali si conclude- 
ranno entro sabato prossimo. 
Entro il limite massimo di lu- 
nedì 30 giugno, le commissioni 
devono terminare il lavoro di 
verbalizzazione c di scrutinio. 
Subito dopo si conosceranno i 
risultati con esposizione all’albo 
delle scuole. Dopo di che, sulle 
spiagge e sui monti, ci saranno 
migliaia di studenti bcrgamaschi 
in più. Infatti, com’è noto, nes- 
suno sarà costretto a restare a 
casa per studiare per gli esami 
di riparazione in quanto per 
loro, già da alcuni anni, non vi 
saranno esami autunnali. Si puo 
essere promossi o bocciati in 
questa sessione che è unica, 
senza appelli successivi. 

r. vit. . 

(*) - Per canistri di proprietà del dettagliante viene riconosciuto un abbuono di L. 90 a canistfi 
a titolo rimborso spese ammortamento. 

Il dettagliante deve esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presen’ 
provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P. Tale prezzo massimo deve essere riportate 
ben visibile, su ogni Canistro con targhette fornite dal grossista confezionatore, a CUI 
dell’operatore che effettua la vendita diretta al consumo. Il dettagliante può chiedere IJ 
compenso, adeguato al servizio reso, per le consegne dei canistri di petrolio a domicilio del ctient 
Quando la consegna a domicilio & effettuata da grossisti o rivenditori non dettagliandi il ,prezz 
massimo di vendita a petrolio non può superare quello stabilito per le vendite franco magazzin 
del dettagliante. 

Gasolio per uso riscaldamento 

Prezzo al consumo franco domicilio cliente 

, PE RIODO 
l-5 al 31-8 

PE RIODO 

Per consegne: . l-9 al 30-4 

L./Kg. L./Lt. L./Kg. L../Lt. 
IVA esclusa 

t 
1) Per ‘consegne frazionate 

non superiori comunque a It. 4000 85,34 70,83 86,69 71,95 
2) Per con’segne oltre i 4000 It. 83,72 69,49 85,07 70,61 
3) Per consegne, in autotrenibotte 82,ll 68,15 83,46 69,27 

IVA 12% compresa 
1) Per consegne frazionate 

non superiori comunque a It. 4000 95,58 79,33 97,09 80,58 
2) Per consegne oltre i 4000 It. 93,77 77,83 95,28 79,08 
3) Per Consegne in autotrenibotte 91,96 76,33 93,47 77,58 

a) Per le consegne distanti 25 km. dal capoluogo, è consentita, sui prezzi al consun 
sopraindicati, una maggiorazione IVA esclusa di L. 1,20 al kg. (L. 1 al litro); b) per le consegl 
in locaIita con altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m. t$ consentita sui prezzi al consun 
sopraindicati, una maggiorazione - IVA esclusa - di L. 1,79 al kg. (L. 1,50 al litro) c( 
esclusione della maggiorazione prevista alla lettera a); c) per le consegne in località con altitudii 
superiore ai 1000 mt. s.l.m. e par le loc&ità ubicate nella Valle di Scalve, è consentita UI 
maggiorazione - IVA esclusa - di L. 2,25 al kg. (L. 1,90 al It.), sempre con esclusione del 

. maggiorazioni previste alle lettere precedenti. 

VI OCCORRE UN FABBRO? 
La Ditta 

MAR INil S:li.VAhbt? 
specializzata in carpenteria in’ ferro di ogni tipo 

CANCELLI - SERRAMENTI - 
BERSO’ - SCALE A CHIOCCIOLA 
E Dl OGNI TIPO - LAVORAZIO* 
NE FERRO BATTUTO 
è subito a Vs. disposizione. 

Via Moroni, 103 - BERGAMO - Tel. 21.50.97., 

Sfumane la proclamazione 
dei Consiglieri r egiondi 
L’Ufficio centrale circoscrizionale ha attribuito com- 
plessivamelnte ai candidati del vari partiti altre venti 
preferenze She erano state contestate allo spoglio 

ENCICLOPEDIA UNIVERSALE 
RIZZOLI LAROUSSE 

rite lacero contuse al cuoio ca- 
pelluto ed abrasioni multiple 
mentre al Cerlotto trauma cra- 
nico commotivo e ferita lacero 
contusa al volto: entrambi sono 
stati giudicati guaribili in 20 
giorni. 

e- 
Una contravvenzione è stata 

elevata a carico di un giovane 
di Romanengo sorpreso a schia- 
mazzare in una via del centro. 

Come previsto, questa matti- 
na il presidente dell’Ufficio 
centrale circoscrizionale, dott. 
IJgo Mastromatteo, procederà 
alla proclamazione dei primi 
sette bergamaschi eletti a far 
parte del Consiglio regionale. 
Già si sa comunque che non vi 
saranno novità rispetto alle an- 
ticipazioni ufficiose fatte nei 
giorni scorsi. Solo verso la fine 
della settimana”l’Ufficio centra- 
le regionale comunicherà a qua- 
le lista vada assegnato l’ottavo 
seggio regionale spettmte alla 
circoscrizione di Bergamo. 

Ieri si sono conclusi i conteg 
gi relativi alle preferenze che 
nelle varie sezioni erano state 
conte state e prowisoriamcnte 
non assegnate. L’Ufficio che 
già aveva assegnato complessi- 
vamente 37 voti validi alle varie 
liste in aggiunta ai voti già vali- 
di ottenuti da ciascun partito, 
ieri ha attribuito altre venti 
preferenze così distribuite: una 
a Marchi, una a Minardi e una 
a Gambirasio per il PCI; una a 
Paxigi, una a Colombo e una a 
Mazzoleni per il PSI; una a 
Mazza dc’ Piccioli, una ad Arri- 
goni ed una a Cortinovis per il 
MSI-DN; due a Giuliani, due a 
Ruffini, due a Simoncini, una a 
Sonzogni, due a Carrara e due 
a Zambet ti per la Democrazia 
Cristiana l 

Stamane, quindi, dopo sei 
giorni di laboriose operazioni, 
si conclude il lavoro dell’Uffi- 
cio centrale circoscriziontie, 
che è così composto: piesiden- 
te, dott. Mastromatteo; membri 
effettivi ed agiunti, dott. Giu- 

lio Lussana, dott. Luigi Manza 
ri, dott. Angelo Tropeano e 
dott. Carlo Lauletta; segretario 
il rag. Salvatore Iacono con la 
collaborazione del signor Viri-- 
cenzo Barca. 

scON?iiixiGONE 
DUE PERSONE FERITE 

In seguito alle ferite riporta- 
te in un incidente stradale acca- 
duto sulla statale Soncinese due 
automobilisti sono stati ricove- 
rati all’Ospedale Bolo@ni di 
Striate. L’incidente si e verifi- 
cato verso le 19,30 alla frazio- 
ne Cassinonc di Seriate, csatta- 
mente all’imbocco dell’autostra- 
da per Brescia. 

Dalle prime dichiarazioni dei 
due protagonisti il fatto si può 
così ricostruire. A quell’ora la 
Fiat 128 guidata dal signor Ivo 
Ccrlotto di 52 anni, residente a 
Milano in via Mac Mahon 15, si 
trovava ferma in mezzo alla 
strada in attesa di imboccare lo 
svincolo. Nel corso di questa 
manovra il Cerlotto si è visto 
venire incontro una Fiat 127 
condotta dal signor Mario Fra- 
tus, di 23 anni da Seriate, via 
Cassinone 100. Pare che lo 
scontro fra le due autovetture 
sia stato determinato dal Ccr- 
lotto che non avrebbe rispetta- 
to la precedenza alla ((127)) che 
gli veniva incontro. 

L’urto è stato abbastanza 
violento ed entrambi gli auto- 
mobilisti hanno dovuto ricorre- 
re alle cure dei sanitari dell’o- 
spcdale Bolognini di Seriate che 
ai t:ratus hanno riscontrato fe- 
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Per consegne: PERIODO 
l-5 al 31-8 

L./Kg. 

IVA esclusa 
1) Per consegne frazionate 

non superiori a It. 4000 (inf. Kg. 3660) 
2) Per consegne oltre i 4000 litri 

(superiore a Kg. 3660) 
3) Per consegne in autotrenibotte 

IVA 12% compresa 
1) Per consegne frazionate 

PERIODO 
1-9 al 30-4 

L./Kg. 

69,97 70,92 

68,42 69,37 
66,85 67,80 

non superiori a It. 4000 (inf. Kg. 3660) 
2) Per consegne oltre i 4000 litri 

(superiore a Kg. 3660) 
3) Per consegne in autotrenibotte 

78,37 79,43 

76,63 77,69 
74,87 75,94 

Ecco10 il segreto... 
il sapore gìaZlo! 

\ 
Prendete uno zafferano qualsiasi. Avrete un 
risotto qualsiasi. Solo il “sapore giallo” di 
Zafferano Leprotto vi dà il Buon sapore di 
una volta. Perchè Leprotto è fatto con la : 
parte migliore del fiore di zafferano. 
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Solo con quella. 
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ZAFFERANO LEf’ROl-lO: SAPORE GIALLO 4 


