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Seriate: presentate ‘ 
le ultime ox>ere comunali 

Mons. Martini 
oggi a Treviglio 
per consacrare 
la nuova chiesa 

di San Zeno 
Treviglio, 17 

Domani pomeriggo, do- 
menica 18 ottobre, verrà a 
Treviglio 1’Arcivescovo di 
Milano mons. Carlo Maria 
Martini, che consacrerà la 
nuova chiesa nel quartiere 
di San Zeno. La funzione è 
fissata alle ore 18. La 
chiesa di San Zeno è nata 
da un vecchio capannone- 
autorimessa, ed è stata rea- 
lizzata grazie al concorso 
operativo di tutti gli abitan- 
ti della comunità di San 
Zeno, sotto la spinta di 
don Enrico Radaelli. L’atte- 
sa per la venuta di mons. 
Martini - che sarà accolto 
dalle autoritA cittadine, re- 
ligiose e civili - è partico- 
larmente intensa: nell’occa- 
sione sono state anche 
completate alcune opere ci- 
vili nei dintorni della nuova 
chiesa di San Zeno. 

CASTAGNATA 
AO ENTRATICO 

Entratico, 17 
La Biblioteca Civica di 

Entratico organizza doma- 
ni, domenica 18, «La Ca- 
stagnata, per tutta la popo- 
lazlone. 

La giornata avrà inizio 
alle ore 13 con partenza 
per i boschi del paese alla 
raccolta di castagne. L’ini- 
ziativa intende anche valo- 
rizzare I’am biente ecologi- 
co, favorendone la cono- 
scenza ed il rispetto. 

11 ritrovo, previsto per le 
ore 16, sarà in piazza 
Europa, dove i fuochisti 
addetti prepareranno le cal- 
darroste, accompagnate da 
vino e bibite 

bisca clandestina a Montello 
Sono tre scuole e l’area del mercato, realizzate dalle due ultime . . Ammmwtrazioni - Prima pietra del nuovo palazzo comunale, visi- 
tati la scuola materna, l’edificio delle elementari e delle medie 

Sorpresi, nei locali sopra un bar, intorno al tavolo verde della roulette 15 
giocatori e il croupier - Sequestrati due milioni - Chiuso I I esercizio pubblico 

tori - per lo più professio- 
nisti e commercianti -, il 
croupier e il titolare del bar 
sono stati identificati. Gli 
ultimi due saranno denun- 
ciati per organizzazione e 
partecipazione di gioco d’ 
azzardo, tutti gli altri esclu- 
sivamente per il secondo 
reato. Naturalmente, il 
«Grottazzurra)) verrà chiu- 
so per ordine del Questore. 

CORSA CAMPESTRE 
dOPPA ORATORIO)~ 
DOMANI A STEZZANO 

Stezzano. 17 

Montello, 17 
«Rieri ne va plus)) per il 

titolare del bar «Grottaz- 
zurra )) di Monte+, che 
aveva impiantato, nei locali 
soprastanti l’esercizio pub- 
blico, una bisca clandestina 
attrezzata di roulette e che- 
min de fer. La scorsa notte 
ha posto fine al gioco il 
capo della Mobile Enzo 
Ricciardi, che, mentre an- 
cora la pallina girava, ha 
spezzato il clima di suspen- 
ce portando via soldi e 
fiches e lasciando con un 
palmo di naso chi era in 
attesa del responso della 
dea bendata. 

La bisca, in via Pellico 
42, funzionava a quanto 
sembra tre volte la settima- 
na (il venerdì, il sabato e la 
domenica) ed il movimento 
di denaro non era trascura- 
bile. Q u alche giocatore 
«pizzicator) al tavolo verde 
avrebbe ammesso di averci 
rimesso anche una ventina 
di milioni in una sola serata 
e del resto la polizia è 
riuscita a sequestrare circa 
un paio di milioni, tra 
contanti e assegni, puntati 
per il ccgirob interrotto 
dall’irruzione. 

Seriate, 17 
Gli amministratori comu- 

nali di Seriate hanno pre- 
sentato ufficialmente que- 
sta mattina alle autorità 
provinciali alcune delle ope- 
re che in questi ultimi anni 
hanno impegnato il Comu- 
ne in due legislature. Si 
tratta di tre edifici scolasti- 
ci e della posa della rima 
pietra del nuovo ecr ificio 
comunale che dovrà pren- 
dere il posto dell’attuale 
che non è più in grado di 
offrire gli spazi necessari 
per soddisfare le esigenze di 

‘una comunità che si awici- 
na OI-IWli alle 20 mila 
unit 8. 

L’edificio com unale nuo- 
vo sorgerà sul retro dello 
stabile attuale e questa 
mattina l’on. Pandolfi ha 
con il sindaco ing. Morosi- 
ni, posto la prima pietra 
nella quale è stata posta 
una pergamena con la data 
che ricorderà l’awenimen- 
to. Alla manifestazione 
hanno preso parte molte 
autorità fra le quali abbia- 
mo notato l’ori. F.M. Pan- 
dolfi, l’on. Severino Citari- 
sti, il ragioniere Massi, il 

rof. 
!i 

Giuliani, il maestro 
ucchelli, 

t,i 
il rag. Carlo El!- 

fs 
. 

cghoe,,ap resentava 
P 

il 
i 

P 
arroto di 

eriate don ‘Ange o Paravisi 
l’arch. Agliardi, gli assessor: 
Bonomi. Moleri, Lussana, 

Brembilia Del Prato e Gu- 
smaroli, il comandante dei 

hanno confermato che i zar10 non solo come mo- 

Vigili urbani Merelli, il rag. 
ragazzi hanno accolto con mento educativo e formati- 

Preda, e molti altri fra i 
entusiasmo questo luogo in 

quali ex assessori e consi- 
quanto possono utilizzarlo 

vo, ma anche come centro 
unitario di una comunità 

per i loro giochi, lontani 

f 
lieri comunali della passata 

scolastica viva e con la 
dai pericoli. Si sono così 

egislat ura. concretizzate due soluzioni 
volontà di migliorarsi. Ha 

La 
P tra de 

osa della prima pie- 
sottolineato nel suo inter- 

futuro palazzo co- 
che permettono l’utilizzo di 
quest’area in forma comple- 

vento il lavoro svolto dalla 

munale, è stata il primo 
pubblica amministrazione 

ta e concreta. 
atto dl una giornata dedica- 

per la sua realizzazione e 

ta alla visita delle opere di 
La terza tappa è stata la 

maggiore spicco realizzate 
nuova scuola materna, una 

ne ha lodato gli intenti e \a 

costruzione razionale in 
volontà palese di garantire 

in questi ultimi anni. Non è 
una efficienza di strutture 

mezzo ad un terreno esteso 
mancata da parte delle au- 
torità la visita al centro 

che diverrà presto un 
tendenti a portare a compi- 

P 
ar- mento un lavoro davvero 

co-giardino non appena ‘er- 
elaborazione dati che si grande in questo settore 
trova in una stanza del 

tia,aa;: cresciuta. Una tren- scolastico. 
Comune. Si tratta di elabo- f iccoli ospiti atten- 

devano e autorità nel salo- 
E’ quindi seguita la bene- 

ratori che consentofio di 
dizione da parte del parro- 

sbrigare molto lavoro in 
ne d’ingresso: in fila, pa- 
zienti, ma coscienti che 

co don Paravisi, che ha così 
minor tempo e che favori- concluso una mattinata 
scono così l’utente che non 

quella di oggi era una 

è costretto a lunghe code e 
giornata diversa dalle altre. 

densa ed intensa, con un 

L’edificio ci è parso molto 
atto cristiano e di fede. 

attese per ottenere certifi- accogliente: diverse aule, il In margine alla cerimonia 
cati, 0 quanto altro possa refettorio, la efficiente cu- ricordiamo che la Sezione 
necessitarle. 

La seconda tappa di 
cina, un complesso insom- di Seriate del Psi ha fatto 

circolare un volantino dal 
questa manifestazione ((iti- 

ma che può lasciare tran- 

neranten come l’ha definita 
quilli i genitori di questi titolo «Nuovo edificio co- 
bambini. munale e nuova biblioteca: 

l’on. Pandolfi, è stata l’area Poi è stata fatta una ancora una volta due inve- 
dove ha trovato collocazio- 

P 
untata verso l’edificio del- stimenti sbagliati)). Nel vo- 

ne il mercato settimanale. scuola elementare che 
lantino la Sezione Psi con- 

a 
Si tratta di una zona ben clude «che realizzare il 
disegnata che consente a 

attualmente ospita la dire- 
zione didattica ed un altro I 

nuovo comune su di una 
100 ambulanti di esporre ’ grup o di 60 bambini della / nuova area ed utilizzare il 
ogni lunedì la propria mer- P 

vecchio comune.. . come . ._ _. 
ce. Negli altri giorni della 

I scuo a materna. Anche qui i nuova biblioteca, comporti 
I l’incontro è stato festoso, i 1 un ris armio per Seriate di 

settimana la zona viene / bambini, sotto l’attenta sor- F 
utilizzata dalla gente che 1 veglianza delle maestre, sta- 

I una cifra che oscilla fra i 
trova qui spazio sufficiente ; vano dipingendo e quando 500 milioni e il miliardo)). 

per vivere all’aperto. Ci I sono giunte le autorità han- Antonio Beni . . . 

’ Domenica 18 ottobré a- Il materiale sequestrato nella bisca di Montello: la roulet- ’ vrà luogo a Stezzano la de- 
te, il panno verde, i soldi e le fiches. (Foto BEDOLIS) cima edizione della corsa 

campestre «Coppa Oratorio 
Stezzano» ; la competizione 
è riservata ai soli stezzanesi 
e si snoderà su di un circui- 
to da ripetersi più volte se- 
condo le categorie. Il mon- 
te premi è abbastanza con- 
siderevole grazie al concor- 
so di enti, ditte, esercenti e 

P 
rivati. Per quanto riguarda 

e iscrizioni si raccolgono 
presso l’oratorio dove è pu- 
re fissato il ritrovo (ore 
e la partenza (ore 9). 

8 ) 

La. formula della compe- 

dato un’occhiata all’interno 
e si erano resi conto che il 

to ai giocatori di far sparire 
tutto in tempo. Viceversa 

bar era frequentato da due l’Allieri non ha potuto 
o tre persone e dunque muoversi e il commissario 
erano entrati nell’ordine di Ricciardi con il m-110 Mo- 
idee che qualcosa non fun- 
zionasse per il verso giusto. 

stato e gli agenti sono saliti 
al piano di sopra. La porta 

Ieri sera, appena SCOCCatZt la non era chiusa a chiave e 
mezzanotte, sono entrati dunque per l’improwisata 
nel bar e, come primo atto, I non ci sono state difficoltà: 
hanno immobilizzato il ti- 
tolare - Angelo Allieri, di ! 

giocatori e crupier se ne 
, sono rimasti immobili, sen- 

Gli uomini della Mobile 47 anni - che si trovava za via di scampo. 
hanno deciso di passare j dietro il bancone. La mossa I 
all’offensiva dopo avere no- 

una quindicina 
( si è rivelata felice perché 

In tutto, al termine dell’ 

tato, 
i operazione, la polizia ha 

di l’Allieri si era premunito sequestrato la roulette, il 
giorni or sono, uno -strano : facendo realizzare sul ban- panno verde, molte fiches e 
movimento di auto di gros- / cone una specie di segnale denaro 
sa cilindrata nella zona del / d’allarme. che. 

per due milioni, ’ 
una volta , oltre all’occorrente per lo clpazlone del ragazzi e dei 

titività all’appuntamento 
stezzanese è stata conferita 
per dare uno stimolo ed 
una motivazione alla parte- . . _ . 

(( G r o t t azzurra». Avevano : azionato,’ avrebbe consenti- / chemin de fer. 1 15-gioca- 1 giovani. 
no mostrato con orgoglio i 
oronri lavoretti. Un bimbo. 

- Bloccato a Ciserano 
dai Carabinieri di Treviglio 

un giovane con la droga 

1 ;is& che l’on. Pandolfi 
1 aveva particolarmente ap- 

prezzato il disegno che sta- i 
;a completando; ad un cer- 
to momento li ha detto 
((Ti piace? se 7 0 vuoi te lo 
regalon. E’ stato un gesto 
simpatico e spontaneo che 
ha colto tutti di sorpresa e 
che ha strappato un applau- 
so a tutti i presenti. L’on. 
Pandolfi ha ringraziato il 
bambino e dopo essersi 
complimentato con lui lo 
ha assicurato che lo terrà 
come ricordo di questa 
visita. 

Polemica per le deleghe 
fra Provincia e Regione 

La Provincia chiede spa- 
zio : altrimenti come può 
essere in Fado di svolgere 
il ruolo di ente intermedio 
che sembra le sia stato 
definitivamente asse nato? 

Lo chiede, % secon o logi- 
alla Regione * 

G?anto pare 
6 

e già’abE:mi 
avuto modo i sottolinearlo 
in altre occasioni) questa 
non appare assolutamente 
disponibile a cedere poteri 
o competenze, decisa com’è 

m a n *nere 
Propria 

~intatta la 
egemoriia che le 

consente di essere (irrazio- 
nalmente) organo legislativo 1 . . . . 

mancanza di tempo, ma 1 mento n. 32. Sarà interes- 
tornerà sul tappeto nella 
sedut del 19 ottobre. Nel 

1 sante rilevare I’atteggiamen- 
) to che andranno ad assume- 

carnet dei lavori è stato 1 re i vari gruppi. 
infatti inserito come argo- I a g. b. 

Cantoni: una dichiarazione 
dell’assessore dott. Ruffini 

L’ultima tappa in ordine 
di tempo è stata compiuta 
nella nuova scuola media 
intitolata a mons. Gugliel- 
mo Carozzi che per 50 anni 
è stato parroco di Seriate. 
Ad accogliere gli ospiti il i 
corpo insegnante con la / 
preside si 
nunciata P 

ora Maria An- ! 
accari. Erano an- . _ ._ __ 

progettazione interni di GANDOSSI G. & C. snc 

ALBANO S. ALESSANDRO - via Tonale, 48 - Telefono 58.14.40 

ed organo esecutivo allo 
stesso tempo. Che sorgano 
attriti e contrasti è una 
conseguenza inevitabile. 

Lo si è nettamente ri- 
scontrato anche una quindi- 
cina di giorni fa, in occasio- 
ne dell’mcontro durante il 
quale l’assessore re ‘onale 
all’ecologia Vittorio iI! ivolta 
ha sviluppato una campa- 
gna promozionale della leg- 
ge sui parchi regionali. 

1 tre esponenti provincia- 
li che hanno preso la parola 
(il prof. Borra, l’assessore 
geom. Ghislottl, l’on. Bri- 
ghenti consigliere del grup- 

Prosegue l’operazione contro lo spaccio 
nella zona trevigliese: l’arresto di ieri e le 
36 dosi di eroina sequestrate confermano la 
gravità purtroppo del fenomeno nella bassa 

Continua 
Ciserano, 17 
l’o erazione 

dei Carabinieri de la P Com- 

R 
agnia di Treviglio nei con- 
onti dello spaccio della 

droga che, purtrQppo, nel, 
territorio trevigliese e della 
pianura, è sempre più in- 
tenso: alcuni nsultati im- 
portanti sono già stati otte- 
nuti dai Carabinieri di ‘Ike- 
Viglio, che, negli ultimi 

sostanze stuoefacenti. 
In particolare il Nozza è 

stato trovato in possesso di 
36 dosi di eroina, già con- 
fezionate per la vendita, 
per circa due grammi dl 
droga. La s eranza dei Ca- 
rabinieri di h eviglio - che 
stanno conducendo questa 
operazione sotto la uida 
del comandante della 50 
pagnia capitano Rosi - è% 
addivenire quanto prima 
all’identificazione e all’ar- 
resto di spacciatori ancor 
più im ortanti di uelli fi- 
nora b occati, i qua i f 9 ultimi 
evidentemente sono un po’ 
i personaggi minori nello 
spaccio. 

* In merito all’incontro av-- 
vènuto a Roma sulla ver- 
tenza Can toni, 1 ‘assessore 
regionale dott. Giovanni 
Ruffini ci ha rilasciato la 
seguente precisazione: 

«Ho letto su L’Eco di 
Bergamo del 15 e 17 cor- 
rente la olemica sorta in 
merito a ‘articolo i che ri- 
portava la cronaca di un in- 
contro awenuto 8 Roma 
presso il ministero dell’In- 
dustria, in merito alla vi- 
cenda Cantoni. 

Per chiarezza devo porta- 
re a conoscenza che l’in- 
contro fissato dal sotto- 
scritto con il sottosegreta- 
rio Rebecchini, prevedeva 

la presenza delle or anizza- 
zioni sindacali, f del a dire- 
zione aziendale e della re- 
gione. E che quindi non 
esisteva e esiste nessuna de- 
legazione. 

Al l’incontro autonoma- 
mente si sono presentati al- 
tri enti non instati. 

Ho voluto chiarire per 
non far sorgere delle inutili 
polemiche m questo mo- 
mento di particolare diffi- 
colta nella ricerca di una 
soluzione ad un 

R 
roblema 

tanto delicato e c e ha bi- 
SO no della massima sensi- 
bi ltà da parte di tutti. P 

dr. Giovanni Ruffini)) 

che presenti la preside del 
lesso n 2 prof. Cecilia 

e aloti e i direttori didattici 
dott. Antonio Gel 
ziano Pagnini. P 

i e Gra- 
1 nuovo 

edificio scolastico è costrui- 
to in due tronconi; il primo 
che è formato da 9 aule 

P 
er le lezioni da aule per 

e attività coflaterali, dagli 
uffici e da un ampio salo- 
ne, mentre il secondo tron- 
co è formato da una mo- 
derna palestra per le attivi- 
tà ginnico-sportive e ricrea- 
tive. 1 due edifici sono in 
prefabbricato e si trovano 
al centro di una vasta area 
verde. A 1 l’interno della 
nuova scuola erano schiera- 
ti gli studenti che hanno 
accolto con un applauso le 
autorità. Ha 
preside che i!l 

oi parlato la 
a ringraziato 

@orni, hanno bloccato un 
giovane a Treviglio e poi un 
altro, oroorio ieri. a Cano- 
nica ‘d’*Adaa. ’ 

Oggi è stato eseguito un 
altro arresto, a Ciserano, in 
una zona dl campagna, alla 
periferia del paese. Come è 
noto le pattuglie dei carabi- 
nieri di Treviglio eseguono 
appostamenti e controlli, 
con interventi rapidi, non 
appena notano qualcosa di 
sos etto. 

8 ggi hanno seguito un’ 
auto diretta nelle campa- 
gne, con a bordo un giova- 
ne che, in una stradina, è 
stato visto conse 

di” 
are ad 

un altro una dose i eroina. 
A questo punto i Carabinie- 
ri sono intervenuti bloccan- 
do l’indiziato di spaccio, 
che è stato identificato per 
Luigi Nozza di 22 anni, 
abitante a Ciserano, che è 
stato dichiarato in arresto 
sotto l’accusa di spaccio di 

FERITI A 
BREMBATE SOPRA 
DUE FRATELLI 
CADUTI DALLA MOTO 

Brembate Sopra, 17 
Fratello e sorella di Am- 

bivere, caduti dalla moto 
mentre transitavano nel tar- 
do pomeriggio da Brembate 
Sopra, sono rimasti feriti. 
Gli infortunati sono: Ezio 
Luca Bolis, 17 anni, e la 
sorella Giuseppina, 15 anni. 
Trasportati all’Ospedale 
Maggiore di Bergamo, sono 
stati ricoverati nel reparto 
di neurochirurgia 

tutti; quindi è intervenuto 
il sindaco ing. Morosini il 
quale ha fatto un oco la 
storia di questo e ificio e cf 
degli sforzi che l’attuale 
Amministrazione comunale 
e quella precedente, hanno 
compiuto per realizzare e 
completare il capitolo dedi- 
cato alle strutture scolasti- 
che a tutti i livelli. Poi è 
venuto il ringraziamento 
personale all’on. Pandolfi 
che ha sostenuto ed appog- 
giato questi sforzi. Prima di 
concludere il sindaco ha 
ricordato l’espansione che 
la cittadina ha avuto in 
questi anni ed il laloro che 
gli amministratori stanno 
svolgendo per mantenersi in 
linea con i tempi Tutto 
quanto è stato fatto vedere 
questa mattina - ha detto 
- è una dimostrazione di 
come vo liamo 
avanti il ci iscorso 

portare 
in vari 

settori, un discorso che 
riteniamo concreto e che ci 
auguriamo ci consenta di ! 
mantenere la nostra identi- 
tà,. giorno presentato lunedì 

scorso dalla Giunta rovin- 
ciale all’esame e ? al1 appro- 
vazione del Cpnsiglio. Il 
d ispositivo: consiglio 

rovinciale 
K 

chiede che la 
egione Lombardia, antici- 

pando in concreto i conte- 
nuti della legge di riforma, 
disponga ampie e significa- 
tive deleghe, a favore delle 
Province - in attuazione 
dell’articolo 118 della Co- 
stituzione e dell’articolo 69 
dello statuto regionale - 
relativamente alle funzioni 
di carattere sovracomunale, 
in materia di urbanistica, 
trasporti e comunicazioni, 
mercato del lavoro, attivitA 
produttive, tutela dell’am- 
biente; invita il Consiglio 
regionale della Lombardia a 
riconoscere il ruolo della 
Provincia-ente intermedio 
(caratterizzato da compiti 
di pianificazione e coordi- 
namento), in sede di appro- 
vazione dei disegni di legge 
attualmente in discussione, 
che per il loro oggetto già 
delineano significativamente 
l’assetto istituzionale del 
governo del territorio (ur- 
banistica, comunità monta- 
ne, trasporti, parchi e riser- 
ve naturali, etc.)». 

11 documento non ha 
potuto essere né discusso 
né votato il 12 ottobre per 

F 0 comunista) si sono sof- 
ermati 8 raDr>resentare 1’ 

esigenza che -alle Province, 
anche in 
specifico, 

questo settore 
siano concesse 

competenze idonee a con- 
sentire un’azione incisiva ed 
efficace di coordinamento, 
oltre che di «traino», agli 
effetti della costituzione 
dei consorzi intercomunali. 
La sollecitazione, pervenuta 
oltre tutto da esponenti di 
parti politiche diverse, non 
era sembrata affatto fuori 
luogo sia perché la Provin- 
cia è praticamente ignorata 
nella gestione delle riserve 
naturali sia perché è chiara 
la pratica necessità di un 
organismo di collegamento. 

AUGU8.I 

Da quelle relative ai 
«parchi)) le istanze si sono 
allargate a comprendere 
tutta la questione delle 
deleghe che la Regione non 
appare intenzionata a cede- 
re. Nel suo intervento a 
conclusione del dibattito ci 
è parso che Rivolta non 
avesse dato sostanzialmente 
risposte alla richiesta dei 
tre «provincialin, e che la 
situazione sia un poco tesa 
fra Provincia di Bergamo e 

AVIATICO 
- Compie 
oggi 85 anni, 
la signora 
Teresa Gri ‘s 
ved. Usube i % 
di Ama di 
Aviatico. Og 
gi la feste - 

f 
P eranno e 

iglie, i gene- 
ri, nipoti e parenti tutti. 
CALVENZA- 
NO - Nella 
lieta ricor- 
renza dei 
suoi 50 anni 
di vita reli- 

CENTROCUCINE Via Corridoni, 24 - Tel. 34.61.39 

Per prossima installazione boutique CURNO - Il cavalier Ger- 
mano Preda, presidente del 
Comitato provinciale calcio, 
e la gentile signora Alma 
Sana hanno festeggiato i 
venticin ue anni dl matri- 
monio. Id ella gioiosa ricor- 
renza i due coniugi hanno 
ripercorso, in parte il viag- 
gio di nozze nel &ntro e 
nel Sud dell’Italia. 

Orfèvre à Paris iosa, !L Suor 
eucadia l 

Regione Lombardia lo si 
riscontra nell’ordine del 

Messaggi,.-vie- 
ne oggi fe- 
steggiata 8 
Calvenzano dai fratelli tav. 
uff. Luigi e Giulio e dai 
numerosi nipoti ed amici. 
PALAZZA- 
GO - Tanti 
auguri a non- 
na Paola! 
Feste gia og- 
gi a % alazza- 
80 ottanta 
anni Paola 
Mangili 
Agazzi. Ami- 
ci e parenti 
le sono affettuosamente vi- 
cini, 
M 0 NTELLO 
- Compie 
oggi 80 anni 
il sig. Angelo 
Brevi di 
Montello. La 
moglie, i fi- 
gli,. le nuore? 
1 nipoti tutti 
si riuniscono 
per festeggia- 
re il loro congiunto. 

IL NEGOZIO 

VITRUM 
Ha poi parlato l’on. Pan- 

dolfi: il suo - come egli 
stesso ha affermato - è 
stato un dialogo con gli 
studenti. Ha detto loro di 
mantenere sempre efficien- 
te questo edificio, di utiliz- 

Esercitazione 
a Valbondione 

Protezione civile 
Croce Blu 
di Gromo 

Valbondione, 17 
E’ in corso di svolgimen- 

to a Valbondione la secon- 
d a esercitazione annuale 
della squadra della Prote- 
zione civile della Croce Blu 

, di Gromo. L’esercitazione 
ha lo scopo di addestrare i 
volontari del servizio di 
protezione civile ad interve- 
nire con prontezza ed effi- 
cacia nell’aiuto alle popola- 
zioni colpite da eventuali 
calamità naturali. 

1 volontari della Croce 
Blu di Gromo, in questo 
ti o 
ap 

di esercitazione, sono 
fiancati da quelli della 

Croce Blu di Parma e dal 
Servizio Emergenza Radio 
Città dei Mille. 

Vi a XX Settembre 60 BG Tel. 242.850 
PALAZZAGO - A Palazza- 
go festeggiati dai sette figli, 
nuore, generi, nipoti, og i 
r innovano il primo ((sì» fi i 

uarant’anni 
Ill 

fa i coniugi 
na Mangili e An elo Me- 

dolago detto «Bin a» per- ii 
ché ex corridore e coetaneo 
del grande campione. 

avverte la spettabile clientela che 

dal 19 OTTOBRE al 31 OTTOBRE 
verrà effettuata una vendita di articoli attualissimi 
di prima scelta e di marche prestigiose 

c6n sconti del 30% 40% e mhe del 50% 
APPROFITTATE Dl QUESTA STRAORDINARIA 
OCCASIONE PER I VOSTRI FUTURI REGALI. 

Legge n. 80 dei 19/3/80 

ZANICA - 1 coniugi Fran- 
cesco Pecis, d’anni 86, ca- 
valiere di Vittorio Veneto, 
ed Elisa Assi, che compie 
quest’o i 

Ii% 
82 anni, celebra- 

no il .o anniversario di 
matrimonio. La cerimoayfa 
verrà c o n ce lebrata 
Scuola materna di Zanica 
alle ore 11,30 dal parroco 
don Ciocca. A festeggiare la 
lieta ricorrenza saranno con 
loro i figli Giovanni, Mario, 
Lina, Basilio, Brunq, con le 
nuore, il genero, i nipoti e i 
pronipoti. 

prodotti dei vivai Bruns - Germania 

COMAGRICOLA s.r.1. 
Via 0. Leopardi, 2 - LOCATE 
24036 Ponte S. Pietro ( Bergamo) Tel. 03W61.63.57 STEZZANO - Festeggiano 

oggi i trentacinque anni di 
nozze i ’ * Vittorio 
Dadda e T%$?! Ferrari di 
Stezzano. Saranno attomia- 
ti dai quattro figli, parenti 
ed amici. 

Rododendri - Azalee Moll~s e Pontica - Eriche - Azalee 
Japoniche - Aceri - Camelie, sono disponibili nei ns. deposi- 
ti di Ponte S. Pietro a partire dal 2 novembre p.v. 
Vendita riservata ai soli rivenditori 


