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GLI INTERVENTI REGIONALI DEL PIANO STRALCIO DI~CIANNOV~ENNE 
MAN’CA DIA CASA 

DIA LU NfEDll 
Clusone, 22 

Una famiglia sta vivendo ore 
d’ansia per la scomparsa della 
filia che, uscita di casa verso 
le 10 di lunedì mattina, non vi 
ha più fatto ritorno. La giova- 
ne, Giuseppina Savoldelli, di 
diciannove anni, infermiera 
presso il locale ospedale, si è 
allontanata senza lasciare alcun 
biglietto e senza una ragione 
apparente. A quanto sembra 
infatti, non aveva avuto alcuno 
screzio né con la famiglia né 
sul posto di lavoro e al momen- 
to di lasciare la propria abita- 
zione, ai familiari aveva detto 
solo che sarebbe andata a fare 
due passi. 

Inutili sino ad ora tutte le 
ricerche: da lunedì infatti, nes- 
suno l’ha vista, sembra essere 
svanita nel nulla e i genitori 
temono possa esserle accaduta 
una disgrazia. 

CAM- 
DOMENICA 
A BIANZANO 

Bianzano, 22 
Organizzata da un Comitato 

appositamente costituito, do- 
menica prossima 25 maggio si 
svolgerà a Bianzano la «I Cam- 
minata delIe due cime», gara 
non com titiva sulIa distanza 
di circa 5 chilometri libera a r 
tutti i concorrenti che hanno 
compiuto i sei anni di età. A 
quelli che porteranno a termine 
la camminata nel tempo massi- 
mo di 3 ore verrà offerta un’ar- 
tistica medaglia-ricordo. Ric- 
chissimi e numerosissimi i pre- 
mi. Le iscrizioni, accompagnate 
dalla quota di mille lire, si rice- 
vono presso iI caffè-tabacchi 
TuIlio e presso il bar Bonanza 
fino a mezz’ora prima della 
partenza, che verra data alle 
ore 9 dalIa piazza centrale del 
paese. 

UNO &%%-- 
Dl SVAMPA 
A CASNIGO 

Casnigo, 22 
Domenica 25 maggio, al ci- 

ne-teatro dell’oratorio di Casni- 
go, il Circolo culturale locale 
organizza uno spettacolo di ca- 
baret con il noto ex-gufo Nanni 
Svampa. Il bravo cantautore 
Svampa interverrà allo spetta- 
colo, che inizierà alle ore 
16,30, con il suo complesso. 
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CALVENZANO 

Il sindaco rag. Carlo 
Gusmini. L’edifb dd Comumr. (Foto ATTUALITA’) 
ABITANTI: 2.475. 

L;AMMINlSTRAZlO#E USCENTE ’ 
La Giunta è monocolore DC. La dis’tribuzione dei seggi in Consiglio comunale 

vede la DC con 12 ed il PS1 con 3; i risultati delle elezioni del 1970 assegnarono 
752 voti alla DC e 443 al.PSI. E’ Sindaco il mg. Carlo Gusmini. 
CIO’ CHE E’ STATO FATTO 

Impianto di illuminazione pubblica (52.000.000); impianti sportivi alla scuola 
media (8 milioni); ampliamento del cimitero (18 milioni); ampliamento scuole 
elementari e medie (45 milioni). 
LE OPERE IN CORSO 

Completamento rete gasdotto (16.000.000); sistemazione strade e parcheggio’ 
(18.000.000). 
I PROGETTI 

Ampliamento asilo infantile (80.000.000); costruzione rete fognante 
(250.000.000). 
L’ULTIMO BILANCIO 

Pareggia in lire 299.2 18.000. 

MADONE, I 

Donadoni. 

ABITANTI: 2.064. 
Il moderno Palazzo comunale. 

L’AMMINISTRAZIONE USCENTE < 
J Consiglio è composto: Indipendenti (Ruota) 12 seggi, DC 4 seggi. Sindaco è il 

tav. Stefano Donadoni. 

CIO’ CHE E’ STATO FATTO 
Nuovo edificio scolastico e refettorio per gli alunni (110 milioni); costruzione 

del campo sportivo di calcio con alloggio del custode e impianto illuminazione 
notturna (60 milioni); campo per gioco tamburello (1 milioni); impianto 
gas-metano (60 milioni); nuovo pozzo di trivellazione (25 milioni); prolungamento 
acquedotto in via Don Giovanni Ruggeri (4 milioni); prolungamento acquedotto 
dal nuovo pozzo fino a Madone Sopra (20 milioni); ampliamento illuminazione 
pubblica (10 milioni); nuovo orologio per il campanile (2 milioni); asfalto stmde 
(20 milioni); costruzione nuovi loculi cimiteriali (5 milioni); costruzione case 
Gescal (100 milioni); segnaletica stradale e toponomastica delle strade (3 milioni); 
completamento fognatura (7 milioni); arredamento aule scuole elementari e medie 
(2 milioni); apertura di uno sportello bancario con servizio di esattoria e tesoreria; 
apertura della farmacia; apertura della Biblioteca comunale. 

I PROGETTI 
Acquisto area per nuovo edificio per la scuola media (in consorzio, con Filago); 

costruzione nuovo edificio scuola media con 18 aule più 6 aule per attività 
tecniche, palestra, presidenza, segreteria, sala professori, mensa, sala per le riunioni, 
abitazione custode (500 milioni); completamento asfalto via Don Giovanni Ruggeri 
(20 milioni); .trasformazione impianto riscaldamento vecchio edificio. scolastico da 
nafta a gas metano (8 milioni); parco divertimento bambini e recinzione terreno (8 
milioni); impianto cucina, salone refettorio, mensa scolastica nel nuovo edificio 
scuole elementari (20 milioni); costruzione Asilo Nido per 50 bambini (150 
milioni); asfalto strade comunali esterne di collegamento con strade principali. 

L’ULTIMO BILANCIO 2 * 
Pareggia sulla cifra di 94 milioni 794 mila lire. 

Il sindaco tav. Praneste 
Gusmini. 

ABITANTI: 5.520. 
La balla sade del Comune. (Foto CORINI) 

L’AMMINISTRAZIONE USCENTE 
E’ retta dalla Democraiia Cristiana, che dispone di 16 seggi. La minoranza 6 

formata da 2 esponenti del PS1 e da 2 Indipendenti (1 è dimissionario). Sindaco è 
il cav, Preneste Gusmini, da 15 anni a capo dell’Amministrazione. 

CIO’ CHE E’ STATO FATTO 
Ristrutturazione della viabilità interna; fognatura, strada, acquedotto presso le 

frazioni Campomatto e Pirone; asfaltatura strade; potenziamento ikpianto di 
pubblica illuminazione; sistemazione cimitero; costruzione case Gescal; sistemazio- 
ne giardini Orgnieri; costruzionk del primo lotto dell’acquedotto comunale; appro- 
vazione regolamento edilizio comunale e annesso programma di fabbricazione; 
approvazione progetto per edilizia economica e popolare; costruzione di una nuova 
palestra per le scuole medie e professionali; costruzione nuova palazzina per le 
scuole elementari con annessa palestra; completamento impianti sportivi esterni; 
allargamento di via Foppe, via Suardo e zona scuole; reperimento aree per servizi 
sociali; sottopasso pedonale al ponte. 

LE OPERE IN CORSO 
Nuova palazzina per la biblioteca comunale; sistemazione passeggiata al lago dal 

ponte ai giardini Orgnieri. 

I PROGETTI 
Costruzione primo tronco della fognatura comunale con impianto di depurazio- 

ne, allargamento cimitero. 

L’ULTIMO BILANCIO 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 1975 pareggia in L. 485 milioni. 

Quattromila ettIari, in <cinque anni 
la sistemazione dei boIschi bergamaschi 

Il miraggio di un ‘guadagno 
più sicuro e meno faticoso ha 
spinto molti giovani, particolar- 
mente negli ultimi anni, all’ab- 
bandono dell’agricoltura e del1 
allevamento montano, creando 
allo stesso tempo un sovraffol- 
lamento delle aree industriali 
ed un inselvaticamento progres- 
sivo delle aree agricole e bo- 
schive in montagna. 

Se si aggiungono a questo 
aspetto generale la notevole 
speculazione edilizia, le struttu- 
re pseudo-turistiche, i disordi- 
nati interventi pubblici e privati 
nel settore specifico, si avrà un 
quadro non certo edificante di 
quello che è oggi la realtà mon- 
tana. Naturalmente la situazio- 
ne non potrà mutare in meglio 
se non verranno mutate al tem- 
po stesso le cause che hanno 
contribuito a crearla. 

Un tentativo (poiché gli svi- 
luppi ed i risultati non si posso- 
no certo valutare né determina- 
re al momento attuale, in cui si 
sta per avviare l’applicazione) 
di realizzare un coordinamento 
degli interventi che favoriscono 
una sensibile ripresa dell’econo- 
mia agricolo-pastorale montana 
e di dare le direttive economi- 
co-politiche da seguire per po- 
ter recuperare quel mondo che 
non ha goduto purtroppo fino- 
ra quella attenzione di cui era 
meritevole, è costituito dalla 

legge forestale regionale. Pro- 
posta daIl’Assessore all’econo- 
mia montana prof. Giuseppe 
Giuliani, essa risulta fra gli ulti- 
mi prowedimenti approvati dal 
Consiglio Regionale prima della 
scadenza del mandato. 

A proposito di questa legge, 
il consigliere regionale dott. 
Giovanni Ruffini ha rilevato a 
un recente convegno: «Essa si 
propone innanzitutto di pro- 
muovere la piena valorizzazione 
delle risorse sociali ed econo- 
miche del settore agro-silvo-pa- 
storale, il miglioramento delle 
condizioni di vita e di sicurezza 
delle popolazioni di montagna 
e l’attiva salvaguardia dei valori 
naturali ed ambientali attraver- 
so una più razionale utilizzazio- 
ne dei terreni, l’incremento del- 
la produzione legnosa, la pre- 
venzione e l’eliminazione delle 
cause di dissesto idrogeologico, 
la difesa del suolo e il potenzia- 
mento del verde. Non sono so- 
lo delle belle parole queste, se 
si pensa al lunghissimo iter che 
questa legge ha dovuto compie- 
re prima di essere stesa formal- 
mente; si sono consultate le 
Comunità Montane che vivono 
da vicino questo problema, si 
sono consultate le forze sinda- 
cali per evitare il pericolo di 
intervenire in modo troppo tec- 
nicistico senza una preparazio- 
ne da parte di coloro che do- 

vranno poi essere gli artefici 
materiali del rinnovamento 
montano, cioè le forze del lavo- 
ro)). 

Quali ((conseguenze)) concre- 
te avrà per la provincia di Ber- 
gamo la legge forestale regiona- 
le? 

E’ una domanda alla quale il 
dott. Ruffini ha fornito una 
precisa risposta. Il programma 
trentennale di riforestazione 
previsto dalla legge, per quanto 
attiene la montagna bergama- 
sta, dovrebbe realizzare inter- 
venti per la conservazione dj 
boschi esistenti e per operazio- 
ni di ricostituzione, di conver- 
sione, di rimboschimento su 
24.900 ettari; la spesa totale 
preventivata si aggira sui 12 mi- 
lioni. Il primo piano stralcio 
quinquennale dovrebbe invece 
interessare 4.150 ettari, con 
una spesa di 2 miliardi. 

((Naturalmente - dice il 
dott. Ruffini -, la ripresa della 
zona montana è strettamente, 
legata al fatto che sia perma- 
nentemente abitata e coltivata: 
solo in questo modo, infatti, si 
possono evitare i processi di 
erosione e di degradazione del 
suolo; per questo la Regione, 
con questa legge, si propone di 
dare un valido aiuto al settore 
agro-silvo-pastorale che costi- 
tuisce la tipica struttura econo- 
mica delle aree montane, il mo- 

mento base per un’efficace di- 
fesa idrogeologica e, per conse- 
guenza, una sicura tutela dell’ 
ambiente ed un corretto uso 
del territorio». 

Per sollecitare la ripresa ed il 
potenziamento degli allevamen- 
ti zootecnici (quelli della mon- 
tagna bergamasca contano at- 
tualmente circa 15 mila capi 
bovini e circa 18 mila ovini) è 
evidente la necessità di una 
maggiore utilizzazione dei pa- 
scoli (il 65 per cento sono di 
proprietà di enti pubblici), che 
sarà r&a possibile, sempre coti- 
gli interventi della Regione, at- 
traverso la realizzazione di 
strutture che ne facilitino lo 
sfruttamento. 

A 1 discorso dell’economia 
montana e dell’attività agro-sil- 
vo-pastorale è evidentemente le- 
gato .quello dell’agroturismo. 
Per sviluppare iniziative in 
questo campo la Regione ha in 
programma lo stanziamento di 
400 milioni. 

A chi saranno delegate le 
competenze della pianificazione 
e della realizzazione dei vari 
interventi? 

Il dott. Ruffini ha ribadito a 
questo riguardo il ruolo impor- 
tante, determinante che le Co- 
munità Montane saranno chia- 
mate a ricoprire. Ha detto: «Es- 
se dovranno costituire l’unico 
strumento operativo, acquistan- 

do più potere negli interventi e 
nei finanziamenti che dovranno 
essere tesi non solo al supera- 
mento della disparità dei reddi- 
ti, ma al miglioramento effetti- 
vo delle condizioni di vita, se 
non si vuole relegare le aree 
montane al solo ruolo di riserve 
d’ossigeno. Evidentemente per 
la attuazione dei nuovi indirizzi 
di sviluppo economico delle zo- 
ne montane sarà indispensabile 
l’apporto concreto della base, 
ed in particolare dei giovahi. 
Bisognerà quindi preparare le 
nuove generazioni montane ad 
una scelta occupazionale sul 
posto attraverso corsi di forma- 
zione professionale e la creazio- 
ne di tutti quei servizi sociali, 
ora carenti o del tutto mancan- 
ti, perché la zona montana non 
soffra più di complesso di infe 
riorità rispetto alle altre». 

Concludendo, si può affer- 
mare che dopo.,. anni di parole 
e di promesse si stanno awian- 
do interventi concreti a favore 
della montagna, delIa sua eco- 
nomia; della sua gente. Perché 
tali interventi possano apporta- 
re i benefici ed i vantaggi anche 
di ordine kconomico, che sono 
in sostanza lo scopo per il qua- 
le sono stati promossi e delibe- 
rati, sarà necessario l’impegno 
sia dei singoli sia degli enti a 
livello locale e comprensoriale; 
ed anzitutto delle Comunità 
Montane, alle quali peraltro 
dovranno essere delegate vaste 
competenze e possibilità deci- 
sionali, 

«Operando in questo modo 
- ha concluso il Consigliere 
Ruffini - il decollo socio-eco- 
nomico dei territori montani si 
inquadra in un vasto disegno di 
rinascita civile, sociale ed eco- 
nomica delle popdlazioni inte- 
ressate, eliminando le sacche di 
sottosviluppo che la società 
non può più oltre tollerare e 
che solo la tenacia, la caparbie- 
tà, l’impegno e lo spirito della 
gente di montagna hanno con- 
trastato in questi anni». Nembro, 22 

((Neh, vi serve qualche co- 
sa? 1). Con questa battuta, ri- 
suonata però con un tono se- 
rio, probabilmente per il com- 
prensibile stato d’animo in cui 
si trovava chi la pronunciava, 
un commerciante di mobili di 
Nembro è riuscito questa notte 
a mettere in fuga i ladri decisa- 
mente intenzionati a svaligiargli 
il negozio. Protagonista della vi- 
cenda è stato iI signor Angelo 
Bertocchi, che abita in via Ro- 
ma, proprio nel cuore del pae- 
se, con due vetrine - e relativa 
porta d’ingresso - che si affac- 
ciano sulla strada e che sono 
collegate con altre sale di espo- 
sizione. Attualmente in questi 
due locali-vetrina si trovano 
una camera da letto e un salot- 
to con qualche mobile anche 
per tinelli; iI tutto ambientato 
con molto gusto e arredato con 
l’impiego di numerosi sopram- 
mobili di un certo valore. Que- 
sto panorama evidentemente 
nei giorni scorsi ha attratto l’at- 
tenziqne di un gruppo di malin- 
tenzionati i quali la notte scor- 
sa hanno deciso di entrare in 
azione. Ma l’ora X - per caso 
- ha coinciso con il momento 
in cui il signor Bertocchi, sve- 
gliatosi - erano le 2,30 - ha 
sentito una grande sete e, dopo 
essersi levato, è andato in cuci- 
na per bere un po’ d’acqua. 
Giacchè c’era, è passato nel 
soggiorno - i locali sono al 
primo piano - ha guardato, aI 
di là di un terrazzo, in strada 
per vedere se stava ancora pio- 
vendo. Ha visto che l’asfalto 
delIa vecchia provinciale andava 
asciugando, ma, grazie anche 
all’ottima illuminazione pubbli- 
ca della zona, ha anche notato 
tre giovanotti che stavano avan- 
zando, decisi, in direzione delle 
vetrine del suo negozio. Poichè 
non aveva acceso la luce, pro- 
tetto dall’oscurità, è rimasto ad 
osservare: ha visto due dei gio- 
vani portarsi sul versante op- 
posto della strada, proprio di 
fronte a casa sua, e un terzo 
awicinarsi invece alle vetrine. 
Ha sentito poi un «tac» sospet- 
to; ma poichè non si era avuta 
la sensazione di un particolare 
danneggiamento nè si era awer- 
tito il rumore di cristalli in 
frantumi, ha dato relativo peso 
aIIa cosa; tanto più che quasi 
subito i tre giovanotti si sono 
riuniti per incamminarsi di nuo- 
vo verso Piazza della Libertà, 
da dove erano venuti. Il signor 
Bertocchi è rimasto comunque 
ad osservare; ed ha notato che i 
tre, anzichè andarsene, si sede- 
vano una cinquantina di metri 
poco più su. 

A far che cosa? 
Lo si è capito dopo, quando, 

improvvisamente, è arrivata, 
dalla direzione di Bergamo, una 
macchina, chiara la quale ha 
raggiunto Piazza della Libertà, 
ha imboccato la via Papa Gio- 
vanni, che qui sfocia, e si è 
arrestata spegnendo subito i fa- 
ri. 1 sospetti che già comincia- 
vano a prendere consistenza, 
nell’animo del signor Bertocchi, 
a questo punto hanno trovato 
conferma. Dalla macchina sono 
scesi altri tre giovani, mentre 
un quarto è rimasto a bordo. Il 
mobiliere ha notato allora an- 
che che in Piazza della Libertà 
erano fermi due furgoni Fiat 
238, uno chiaro e uno rosso. 
Mentre i tre giovani appena ar- 
rivati in auto si appartavano in 
un angolo della Piazza, gli altri 
tre, che già erano stati in... 
perlustrazione alle vetrine si so- 
no awicinati al furgone chiaro 
e lo haMo spinto, a mOtOre 
spento, in direzione della casa 
del Bertocchi, arrestandolo 
proprio sul parcheggio antistarr 
te. Il giovanotto che dianzi ave- 
va provocato il «tac» è stato il 
primo a staccarsi dal veicolo, 
per sparire sotto il terrazzo ed 
awicinarsi al negozio; gli altri 

due hanno cominciato ad aprire 
tutte le portiere del furgone 
con l’aria sicura di chi si accin- 
ge a fare un carico. 

A questo punto iI signor Ber- 
tocchi - che un attimo prima 
aveva telefonato al 113 e ai 
Carabinieri per awertire di 
quello che stava succedendo - 
si è fatto coraggio: ha aperto la 
porta-finestra del soggiorno, è’ 
venuto avanti sul terrazzo - al 
primo piano come detto - del- 
la sua casa e, rivolto ai due che 
stavano ancora armeggiando at- 
torno al furgone, con voce so- 
stenuta ha detto la battuta cita- 
ta: «Neh, vi serve forse qualco- 
sa? )). Il suo gesto deve aver 
preso alla sprovvista i ladri, i 
quali si sono dimostrati piutto- 
sto impauriti: «No, no,...» li ha 
sentiti dire il signor Bertocchi; 
il quale ha aggiunto: «Allora, se 
è così,... smamare, voi e anche 
quello che c’è qui sotto!». 

La sua voce è risuonata nella 
notte. Gli altri tre giovani che 
si erano nascosti in un angolo 
di Piazza delIa Libertà, in atte- 
sa probabilmente di entrare in 
azione con il secondo furgone, 
hanno raggiunto di corsa la vet- 
tura con la quale erano arrivati 
e sono partiti di gran carriera. 
Anche i tre che già erano in 
parte all’opera hanno deciso di 
rinunciare e si sono awiati, a 
passo spedito, in direzione di 
Bergamo, abbandonando sul 
posto pure il furgone. 

Dopo una decina di minuti il 
signor Bertocchi è sceso in stra- 
da ed ha notato che la porta 
d’ingresso del suo negozio era 
spalancata: il «tac)) che aveva 
sentito prima era stato rodot- 
to evidentemente dalla orzatu- F 
ra della serratura operata da 
uno dei ladri con un grimaldel- 
lo. Dando un’occhiata al furgo- 
ne che c’era davanti a casa sua 

ha notato che erano stati strap- 
pati e ricollegati i fil dell’ac- 
censione del motore, segno evi- 
dente che i veicoli erano stati 
rubati. La stessa cosa era stata 
fatta per il furgone abbandona- 
to dai ladri in Piazza deIla Li- 
bertà. 

Poco dopo sono giunti sul 
posto i Carabinieri i quali han- 
no raccolto dalIa voce del si- 
gnor Bertocchi quanto era suc- 
cesso e hanno prOVvt?dUtO a far 
recuperare i due automezzi. 1 
ladri non haM0 preso assoluta- 
mente nulla: evidentemente era 
loro intenzione portarsi via un 
bel po’ di mobili - quelli più 
facilmente trasportabili - e di 
soprammobili. Ma, ,coIti sul fat- 
to, hanno preferito andarsene 
di corsa senza toccare nierite. 
L’unico danno è Stato quello 
della forzatura delIa porta di 
una vetrina di esp,osizione. 

i . .. a 3 ki. da Bergamo, 
sulla provinciale 

DALMINE-aLME 
all’abzza 

I CHE CONTINUA LA VENDITA 
DEI SEGUENTI ARTICO1 1 li 

Dama: i L Torre Boldone 
i nuovi, campioni BG 

Alcuni &emoi delle centinaia di ar&nli: I 

1 CAMERE: 
CAMERA 6 ante stagionale, 4 
specchi, frassino ‘poro aperto, ’ 
blu, c/giroletto e reti L. 675.000 
CAMERA 6 ante stagionale, pa- 
lissandro con giroletto e reti s 665.000 
CAMERA 6 ante stagionale, con 
giroletto e luci incorporate, con 

Contrariamente alle previsio- 
ni della vigilia fl campionato 
provinciale di dama ENAL-FID 
non è stato caratterizzato da 
un’eccezionale partecipazione 
di concorrenti. Ha sopperito 
l’agonismo, perchè erano pre- 
senti tutti i migliori damisti 
della provincia, e l’ambiente 
nuovo, per la prima volta infat- 
ti si è giocato negli ambienti 
del *Centro parrocchiale di Tor- 
re Boldone. 

A conferma dell’agonismo c’ 
è la riprova dell’awicendamen- 
to dei campioni di categoria. 

Le sorprese maggiori vengo- 
no dal campionato assolufo, 
comprendente la 1, la 11 e la 111 
categoria nazionale, dove Giu- 
seppe Dezza (IH Nazionale) e 
quindi anche nuovo campione 
di categoria ha fatto meglio di 
gente molto più quotata. Gli 
unici due giocatori di 1 catego- 
ria infatti (Galli e Frattini cam- 
pione Uscente) sono finiti ri- 
spettivamente al IH e IV posto. 
Al secondo si è piazzato Pier 
Camillo Giacomini, che è anche 
il nuovo campione di 11 catego- 
ria. 

Nel girone comprendente le 
Serie A. e Bl la classifica sem- 
bra essersi divertita a sowertire 
il valore dei concorrenti. Ha 
vinto infatti un giocatore di B, 
mentre Nozza, al terzo posto, 
conquista il solo titolo di cate- 
goria A. 1 campioni uscenti di 
categoria (Scagliotti e Lanfran- 
chi) sono finiti al secondo e 
quarto posto. Per Lussana, il 
vincitore assoluto del girone, si 
tratta di una conferma dopo la 
brillante vittoria recente nel 
campionato lombardo. 

Nella B2 vittoria di Emilio 
Moroni, e qui occorre precisare 
che il tavolo da gioco sembra 
aver voluto premiare con un 
titolo quello che è stato un po’ 
l’artefice di questi campionati, 
riuscendo a portarli a Torre 
Boldone e impegnandosi per la 
raccolta dei premi che, grazie 
alla generosita di molti com- 
mercianti e singoli cittadini del 
Pa=, sono stati eccezional- 
mente abbondanti. 

Al campionato provinciale si 
accompagnavano anche quello 
riservato ai ragazzi e quello 
degli esordienti, con le vittorie 

di Ettore Bonfanti nel primo e 
Luigi Acerbis nel secondo. 

Queste le classifiche: 
Z, ZZ e ZZZ categoria Naziona- 

b: 1) Giuseppe Dezza (111 - 
Crocette); 2) P. Camillo Giaco- 
mini (11 - Bergamasco); 3) Galli 
(1 - Fara d’Adda); 4) Angelo 
Frattini (I - Bergamasco) ; 5) 
Angelo Guerini (II - Bergama- 
sco); 6) Umberto Lorenzi (111 - 
Cosmos). 

Serie A - B1: 1) Egidio Lus- 
sana (B - Nese); 2) P. Giuseppe 
Scagliotti, (B - Nese); 3) Pier- 
dione Nozza (A - Cosmos); 4) 
Lino Lanfranchi (A - Bergama- 
sco); 5) Pasquale Gelmini (A - 
Bergamasco); 6) Augusto Pezzi- 
ni (B - Bergamasco). 

Serie B2: 1) Emilio Moroni 
(Bergamasco); 2) Alessandro 
Milani (Bergamasco); 3) Mauro 
Cangelli (Bergamasco); 4) Luigi 
Colombo (Cosmos); 5) Giovan- 
ni Lorenzi (Bernamasco); 6) 
Fausto Taiocchi (Bergamasco). 

Ragazzi: 1) Ettore Bonfanti 

1 reti s 635.000 
CAMERA 6 ante stagionale, con 
giroletto, frassino, Caruba, con 
reti , s 640.000 

CAMERE BAMBINI/OSPITI! F 
. I I. 

CAMERETTA compi. da: 1 ar- 
madio 4/A, 2 lettini, 1 comodi- 
no, 1 scritt., 1 libreria con luce. 
1 sedia L. 291.6ti 
CAMERETTA corno. da: 1 arma- 
dio 4/A, C/S, 2 le&, 1 comod.,l 
scritt., 1 libr.con luce.1 sedia B 358.w 
CAMERETTA composta da: 1 ar- 
madio 4/A - DB, 2 lettini, 1 
comodino, 1 scrittoio, 1 libreria 
con luce, 1 sedia s 37O.H m 
ARMADI da 2 a 6 ante da L. 74.4d, wì 
ARMADI da 2 a 6 ante C/S P’ m 113.900 
ARMADI da 2 a 6 ante D/S w )) 120.500 
ARMADI da 2 a 6 ante super Jl II 109.900 

SOGGIORNI: 
SOGGIORNO componib. 4 ele- 
menti, tavolo rotondo allungabi- 
le, 6 sedie L. 385.000 
SOGGIORNO 4 elementi lusso . -.-...- . . . .--_- 
ad angolo, tavolo rotondo atlun- 
gabile, 6 sedie s 410.000 
SOGGIORNO super lusso in sti- 
le, 4 elementi cristalli molati, ta- 
volo rot. allungabile, 6 sedie in 
noce )) 595.000 

(Torr: Boldone); 2) Mario Va- 
vassori (idem); 3) Flavio Raviz- 
za (idem); 4) Claudio Pescatori 
(BG); 5) Giuseppe Lorenzi (Co- 
logno); 6) Marco Frattini (BG). 

Esordienti: 1) Luigi Acerbis 
(Torre Boldone); 2) Luigi Car- 
lessi (Urgnano); 3) Aldo Viscar- 
di (Torre Boldone). 

CU. 

Assemb~ka 

RESISTE Ai C~DLPI DI PMNIN~E 
LA VETRINA DEL CAUATURIFIC 10 ‘SALOTTI: 

SALOTTO tipo Sonora veri pelle L. 475.000 
SALOTTO tipo Lorenz vera pelle % 66O.OOQ 
SALOTTO tipo Export c/letto ANA a’Peìa lancina .I 

DIVANO matrimoniale lancina ; l,,.“, 
DIVANO matrimoniale vera pelle s 240.M 

95.000 
Qc nqo 

DIVANO 2 oosti \\ RQ N 

Verdellino, 2 2 
E’ andata a vuoto l’incursio- 

ne tentata dai ladri questa not- 
te ai danni del negozio di cal- 
zoleria dei fratelli Eugenio e 
Angelo Pansera, ubicato nella 
centralissima via Marconi a Ver- 
dellino. 

1 ladri, penetrati nel cortile 
esterno del negozio dopo aver 
forzato il cancello d’ingresso, si 
erano messi all’opera tentando 
di infrangere la vetrina princi- 
pale, il cui cristallo antifurto 
pur rimanendo danneggiato, ha 
però resistito ai colpi di picco- 
ne infertigli dai malviventi. Vi- 
sta l’impossibilità di penetrare 
nel magazzeno, dove sono cu- 
stodite scarpe per un valore 
superiore ai 20 milioni, i ladri, 
forse disturbati da qualche pas- 
sante o dal metronotte in servi- 
zio nella zona, hanno desistito 
abbandonando gli arnesi di 
scasso sul posto. 1 fratelli Pan- 
sera hanno lamentato solo il 
danno arrecato dai colpi di 
piccone alla vetrina, danno che 
e stato valutato sulle 200.000 

lire. Del fatto naturalmente so- 
no stati informati i carabinieri 
di Zingonia, che hanno iniziato 

Peia, 22 
Si è svolta recentemente a 

Peia l’assemblea del locale grup 
po Alpini, con la partecipazio- 
ne di numerosi soci. 

le indagini. 
CUCINA COMPONIBILE: 1 
m. 5.20 ad anaolo. comr>resi IaVellO 2 V. inox. -..- - -. - , . ..- -,-- -_ - ~- , 
cm. 120 cucina inox 60; cappa inox con luce 
cm. 60, frigorifero a colonna (compreso IVA), 
trasporto e montaggio a L. 690.004 

Il capogruppo sig. Bernardo 
Bertocchi ha tenuto la relazio- 
ne sull’attività svolta dal sodali- 
zio ed illustrate le iniziative in 
programma per iI corrente an- 
no. Egli ha anche ricordato l’al- 
pino Giuseppe BrignoIi del 
gruppo ANA di Peia sccjmparso 
lo scorso anno. Successivamen- 
te al sig. Bernardo Bertocchi è 
stata offerta dalIe «penne nere» 
di Peia una medaglia d’oro in 
riconoscimento delia impegnata 
attività svolta a favore del 
Gruppo nei venti anni di presi- 
denza. 

((CANE E CACCIATORE)) 
DOMENICA 
IN VAL D’ASTINO 

La sottosezione cacciatori 
((Lauretana)) organizza per do- 
menica 25 maggio presso il 
quagliodromo di Val d’Astino 
(Petosino) la decima edizione 
della gara «Cane e cacciatore)). 
La partecipazione a questa ma- 
nifestazione, che nelle edizioni 
precedenti ha sempre riportato 
dei grossi successi (fra l’altro e 
stata la prima gara del genere 
organizzata nella nostra provin- 
cia), è libera a tutti. 

Secondo consuetudine, i par- 
tecipanti saranno suddivisi nelle 
tre categorie di prammatica: in- 
glesi, continentali, cocker. 

Inizio delle prove: ore 7. 

Inoltre assorti mpntti 
Tappeti - lampadari - tavolini - carrelli - mobl- 
letti - scarpiere - televisori - elettrodomestici - 
portatelefoni - ecc. ecc. 

~ e poi VISITATECI e vedrete con i VOSTR1’ 
OCCHI. 
SU Putta la merce sono esposti i PREZZI 
PULITI 

L’assemblea si è conclusa 
còn le votazioni per il rinnovo 
delle cariche sociali. AlIa presi- 
denza è stato rieletto il sig. 
Bertocchi. Alla fine delIa riu- 
nione gli alpini hanno parteci- 
pato ad un signorile rinfresco. 

Aprtura tutti i giorni (Chiuso feri.),U fì9il40 
INr:RFS!SCn I IRFRO- .,.-..--- m.-w..-.  

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 


