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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Due moderni autobus snodati 
per la linea Bergamo-Trezzo 

Cede l’occupazione Incendio 
a Darfo: danni 
per 20 milioni 

Darfo, 18 
Ammonterebbero a circa 

20 milioni di lire i danni 
provocati dall’incendio svi- 
luppatosi nel primo porne 
riggio di oggi nel solaio del- 
lo stabile di pro rietà del 
signor Giacomo rp ottdi, in 
via Pellallepre, nei pressi 
dell’os edale di Darfo. 

Le iamme, che non han- B 
no raggiunto i tre piani in- 
feriori del caseggiato adibiti 
ad abitazione dei figli del 
signor Tottoli, hanno di- 
strutto circa 180 metri 

3 
uadri di tetto e gran parte 
elle masserizie depositate 

nel solaio. 
1 vigili del fuoco di 

Lovere e di Breno, pronta- 
mente accorsi sul posto, 
hanno lavorato a lungo per 
domare le fiamme. Le cau- 
se dell’incendio sono da ac- 
certare. 

. 

UNA RACCOLTA 
DI OCCHIALI 
PER IL TERZO MONDO 

((Si raccolgono orologi e 
occhiali di ogni genere (an- 
che rotti) per il terzo mon- 
do)), così fa sapere il grup 
po missionario della parroc- 
chia di Loreto, invitando a 
consegnare i 
Redazione tf 

oggetti alla 

nale. 
el nostro gior- 

Camuno-Sebina 
Sabato convegno a Darfo 

- 
Darfo ,. 18 

1 ministri dell’Industria e 
delle Finanze, Filippo Ma- 
ria Pandolfi e Francesco 
Forte, potrebbero parteci- 
paEa al «Tenvegno che. sul 

problematiche 
deello ’ sviluppo socio-econo- 
mico ed occu azionale 
nell’area Camuno- 8 ebina» si 
svolgerà sabato, 21 maggio, 
presso la sala Liberty delle 
Terme di Boario. La parte- 
cipazione dei due ministri 
non è stata ufficialmente 
confermata, ma i promotori 
del conve no (il Coordina- 
mento 8; elle Comunità 
Montane del comprensorio 
con il patrocinio degli as- 
sessorati all’Industria e al 
Lavoro della Regione Lom- 
bardia) confidano nella pre- 
senza dei due esponenti del 
governo Fanfani. 

Al conve no, come già 
riferito da e ‘Eco di Berga- 
mo, prenderanno sicura- 
mente parte gli assessori re- 
gionali all’Industria-Artigia- 
nato e al Lavoro Giovanni 
Ruffini e Sergio Moroni, ol- 
tre ad es onenti delle Ca- 
mere di cp ommercio di Ber- 
gamo e di Brescia, dell’As- 
sociazione industriali bre- 
sciani e dell’Unione indu- 
str iali bergamaschi, della 
((Terni, di Lovere e della 
«Dalmine)) di Costa Volpi- 
no, le due aziende a arte- 
cipazione statale del ‘Alto P 
Sebino. 

Il convegno sarà intro- 
dotto dalla relazione del 

residente della Comunità 
R ontana della Valle Camo- 
nica, dott. Arturo Minelli, e 
da una serie di interventi 
degli altri enti organizzato- 
ri. Le Amministrazioni co- 
munali di tutto il compren- 
sorio (Valle Camonica, Alto 
e Basso Sebino sia brescia- 
no che bergamasco) non 
man c heranno all’appunta- 
mento. 

Ampio spazio sarà dedi- 
cato, nell’incontro, alle pro- 
poste del sindacato territo- 
riale. Proprio 
in una nota st 

uest’ultimo, 
iramata nei 

giorni scorsi, auspica che 1’ 
Iniziativa «non si traduca in 
pura e demagogica passerel- 
LI di esponenti, più o meno 
autorevoli di partito, ma 
segni l’inizio di un necessa- 
rio dialogo costruttivo, tra 
le parti coinvolte nel dibat- 
tito » . 

L’area Camuno-Sebina - 
afferma ancora il sindacato 
- «sta pagando in modo 
pesante la recessione ed è 
destinata, se non si interuie- 
ne subito, a subire scelte 
volute da altri, che sostan- 

zialmente tendono a conso- 
lidare il tessuto produttivo 
nelle realtà centrali e favo- 
rire la smobilitazione nelle 
zone periferiche». 

Per uscire da questa im- 
passe, che colpisce dura- 
mente tutti i settori indu- 
striali con soventi ricorsi al- 
la Cassa integrazione (que- 
sta recentemente ha interes- 
sato anche alcuni baluardi 
di occupazione tradizional- 
mente considerati sicuri co- 
me la Dalmine di Costa 
Volpino), la Federazione 
Cgil-Cisl-Uil della Valle Ca- 
manica-Sebino ha da tempo 
presentato una serie di 

P 
ro- 

poste per lo sviluppo e ‘oc- 
cupazione dell’area territo- 
riale. La piattaforma sinda- 
cale, articolata sostanzial- 
mente in quattro punti (le 
politiche industriali, la ca- 

I dirigenti della Tbso orientati verso l’acquisto di modelli di recente 
produzione - Presentato e provato su strada un nuovissimo veicolo: è 
lungo 18 metri, ha 158 posti e costa intorno ai duecentosessanta milioni 

renza delle strutture di aree 
di trasnorto, la difesa del 
territorfo ed il suo utilizzo 
razionale programmato e 
non speculativo, la reale ap- 
plicazione della riforma sa- 
nitaria), sara ripresentata 
durante il convegno. 

Le proposte del sindaca- 
to toccano da vicino anche 
la questione istituzionale. 
In questo senso (t ensare 
alla costituzione s i una 
nuova entità subre ionale, 
comprendente la $ alle Ca- 
monica e tutto il bacino 
del Lago d’Iseo e dotata di 
una propria autonomia am- 
ministrativa e di governo, 
non sarebbe - sempre se- 
condo il sindacato - una 
proposta irrealizzabile o 
fantapolitica )J. 

Dalmine, 1 E 
La Tbso (Trasporti Ber 

gamo sud-ovest) che gesti 
sce la linea suburbana Ber 
gamo-Dalmine-Trezzo, è in 
procinto di acquistare due 
nuovi automezzi di notevol, 
capacità di trasporto, grazie 
a finanziamenti ottenuti 
dalla Regione Lombardia 
La spesa sarebbe superiore 
al mezzo miliardo., almena 
secondo i prezzi di mercatc 
dei veicoli che presentana 
caratteristiche particolar/ 

s come leg erezza 
vale a 

(che equi 
rl 1 uzione dei consu. 

mi), maovrabilità, robustez. 
za, manutenzione ridotta e 
soprattutto consistente ca 
pacità di trasporto. eI due 
nuovi automezzi - sostiene 
il presidente della Tbso ing, 
Pietro Polen hi - ci con- 
sentiranno B i offrire al1 
utenza un servizio migliore 
specialmen te nelle ore di 
punta, con un risparmio di 
automezzi supplementari e 
quindi di costi)). Propria 
per perseguire questa politi- 
ca del massimo rendimento 
che soddisfi l’utenza senza 
comportare sprechi di auto. 

D. Vaninetti 

Case in festa 1 A sinistra il nuovo modello di autobus per trasporto suburbano, costruito dalla #Mauri & C.n di Desio, presentato ieri 
ai dirigenti della Tbso. A destra, l’interno del nuovo modello di autobus snodato. I posti a sedere sono 58, mentre un 
altro centinaio di passeggeri possono trovare posto in piedi. Un’adeguata coibentazione ha consentito di ridurre la 
rumorosità. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

feriori del 20 per cento) si 
pd;srsaorneo certamente consi- 

c 0 m pe ti tivi. Per 
quanto riguarda invece i 
tempi di consegna, la no- 
stra azienda ha una capaci- 
tà produttiva di un autobus 
al giorno, ma per questi 
nuovi modelli, la consegna 
non potrà essere perfezio- 
nata prima di 12 mesi e 
non certo per colpa nostra, 
ma per le solite trafile bu- 
rocra tiche JJ . 

Questo modello della 
((Mauri» ha già destato no- 
tevole interesse anche tra i 
produttori esteri. L’azienda 
di Desio ha tuttavia ap- 
prontato un altro autobus, 
11 ((Bibus)) che viene già 
considerato un veicolo negli 
anni 90. E’ un automezzo 
bimodale? vale a dire che è 
dotato dl due motori e può 
funzionare sia con carbu- 
rante che con energia elet- 
trica. Il (l Bibus))., finanziato 

re alizzato interamente 
Zella ((Mauri)) è atteso per 

Ii 
resentazione ‘e prove negli 
tati Uniti e la Cee ha già 

annunciato per settembre 
un test su questo veicolo, 
nell’ambito del progetto 
Euro-Cost 303 Trollibus Bi- 
mode. 

Con l’acquisto dei due 
nuovi autobus snodati la 
Tbso tende dunque ad of- 
frire all’utenza servizi sem- 
pre più a propriati e pun- 
tuali. D’a tro canto i diri- P 
genti della Trasporti Berga- 
mo sud-ovest si attendono 
dall’utenza altrettanta colla- 
borazione. ~Soprattu tto - 
sostiene il presidente ing. 
Polenghi - il rispetto del 
materiale e dei veicoli che, 
negli ultimi tempi sono sta- 
ti purtroppo o getto di 
deplorevoli batti cf i vandali- 
smo: poltroncine tagliate, 
gomma piuma strappata, 
manr lie 

f 
asportate». Sem- 

‘ing. Polenghi ha ap- 
FfOfittato della preientazio- 
ne del nuovo modello di 
autobus suburbano per an- 
ticipare alla stampa - in 
via ufficiosa - il pro etto 
della futura sede della % bso 
che verrà realizzata allo 
svincolo per Zingonia. 1 la- 
vori dovrebbero cominciare 
entro il 1983 ed essere ulti- 
mati entro 1’84. 

Giorgio Francinetti 

La rabbia silvestre da mevenire mezzi e di - personale, la 
Tbso sta puntando le atten- 
zioni su autobus dell’ultima 
generazione, moderni, affi 
dabili e particolarmente in 
dicati a soddisfare la do- 
manda di un’utenza che si 
fa più consistente nelle ore 
maggiormente critiche della 
giornata, owero al mattina 
e alla sera. Si tratta degli 
autobus snodati, un esem- 
plare dei quali e stato pre. 
sentato ieri mattina all’ing. 
Polenghi, all’amministratore 
delegato Emilio Peroni e al 
consiglio della Tbso, oltre 
cha al 
sorzio B 

residente del Con 
ergamasco Tras or 

ti Pubblici arch. Alcide Fr e. 
vitali. Il nuovo veicolo - 
che potrebbe essere acqui 
stato dalla Trasporti Berga. 
mo sud-ovest se vi saranna 
concordi valutazioni di o . 
portunità - è prodotto x a 
un’azienda di Desio (33 di 

CARMINATI-LA BUA - 
Ivan Carminati e Francesca 
La Bua si sono uniti in 
matrimonio sabato 14 mag- 
gio nella raccolta, suggesti- 
va atmosfera del Santuario 
della Madonna del Bosco. 
Ha celebrato don Maurizio 
Ferri che ha rivolto agli 
sposi considerazioni e rifles- 
sioni degne del loro alto 
impegno ed auguri fervidi 
di lunga felicità. Testimoni 
sono stati: per lo sposo il 
sig. Costante Rota e per la 

rp 
s osa il signor Giuseppe Di 

OtO. 

. -_ Oggi, compie 
gli 87 anni il 
signor Ales- 
sio Paravisi 
cavaliere di 
Vittorio Ve- 
neto, abitan- 
te 8 Valtesse 
in via Biava. 
In occasione 
della lieta ri- 

correnza lo festeggiano fi- 
gli, figlie, nuore, generi, ni- 
poti, pronipoti e tutti gli 
altri parenti. 

Gli interventi decisi in una riunione di sindaci, amministratori della Comunità Monta- 
na e operatori veterinari dell’USS1 - Le disposizioni verranno dalle ordinanze dei Sindaci GELPI-BONAZZI - Nella 

Basilica di Santa Maria As- 
sunta, in Gandino, don Da- 
vide Pelucchi ha benedetto 
le nozze del sig. Piero Gelpi 
con la signorina Flora Bo- 
nazzi. Testimoni per lo spo- 
so il fratello dott. Giovanni 
e lo zio Piero Servalli, er 
la sposa il cugino Dario 9; o- 
nazzi ed Espedito Delledon- 
ne. 

Clusone, 18 
Organizzata dall’Unità 

Socio Sanitaria n. 25, si è 
tenuta nei giorni scorsi a 
Clusone un’interessante riu- 
nione nel corso della quale 
sindaci ed amministratori di 
Comuni e delle Comunità 
Montane Valle di Scalve e 

Valle Seriana Superiore 
hanno discusso sul proble- 
ma della profilassi della 
rabbia silvestre. Oltre agli 
amministratori erano pre- 
senti all’incontro alcuni 
componenti del Comitato 
di gestione dell’Uss1, il 
dott. Cappellini, veterinario 

dei Comuni dell’Alta Valle 
Seriana e il dott. Angelo 
Donizetti, coordinatore del 
servizio veterinario presso 
1’Ussl di Clusone. Do o 

F aver ricordato come l’in e- 
zione rabida sia ormai stata 
accertata nel territorio della 
Valle di Scalve, dove parti- 
colari misure sono state 
messe in atto per circoscri- 
verla, il dott. bonizetti ha 
s 0 t tolineato la necessità 
che anche nei Comuni della 
V al 1 e Seriana Superiore 
vengano poste in atto tutte 
le iniziative profilattiche, 
previste, dal regolamento di 
polizia veterinaria, per pre- 
venirla 0, là ove fosse ne- 
cessario, circoscriverla. 
Proprio sulle possibili misu- 
re da porre in atto si è 
imperniata la discussione 
tra gli amministratori locali, 
che hanno avuto modo dl 
awalersi dell’esperienza re- 
cente di quei Comuni della 
Valle di Scalve nel cui terri- 
torio si è constatata l’infe- 
zione rabida. Al termine 
della discussione sono state 
concordate le seguenti mi- 
sure da 

e 
orre in atto, pres- 

so ogni omune, prima del- 
la stagione estiva: controllo 
e recinzione di tutte le di- 
scariche; vaccinazione di 
tutti i cani e distribuzione 
di una targhetta di control- 
lo; cattura od eventuale ab- 
battimento (in caso di ne- 
cessità) di cani e gatti ran- 
dagii vaccinazione di tutti i 
capnni , ovini , bovini ed 
equini presenti nei Comuni; 
divieto di far salire al pa- 
scolo animali - anche pro- 
venienti da altre zone - se 
non preventivamente sotto- 
posti a vaccinazione anti- 
rabbica, documentata dai 
certificati di origine e sani- 
tà per l’alpeggio. Nel caso 
che greggi e mandrie non 
risultassero vaccinatej sarà 
loro imposta la vaccmazio- 
ne in loco a spese dei pro- 
prietari. 

nardino celebrata dalla 
strada «Ponte» il Grup- 

strumentale Carlo Cre- 
Inesi di Ponte Nossa, di- 
to dal maestro Luigi 
rsini eseguirà nelle ore 
ali un concerto. Seguirà 
! 22 la tradizionale ac- 
ksione del falò sul greto 

fiume Serio e lo spetta- 
o dei fuochi d’artificio. 

l’occasione la chiesa de- 
ata a S. Bernardino sarà 
minata a cura della Pro 
20; anche tutta la con- 
da sarà una festa di luce, 
Izie a 11’ interessamento 
le singole famiglie. 
Jomenica 22 sarà carat- 
zzata dalle celebrazioni 
giose che si concluderan- 
con una funzione previ- 
alle 15. 

Bel 
COT 
Po 
mo 
reti 
COI 
seri 
alle 
ceri 

Per 
die, 
illu 
Lot 
trac 
w 
del 

1 
teri 
reli 
no 

Compie oggi 
8 0 anni il 
signor Gio- 
vanni Bene- 
detti di S. 

A cura dell’Uss1 sarà in- 
stallato, presso ogni distret- 
to sanitario, un frigo-conge- 
latore, per conservare even- 
tuali animali ipoteticamente 
deceduti per infezione rabi- 
da, in attesa del loro invio 
ai laboratori di analisi per 
gli accertamenti. 

Sarà cura delle Ammini- 
strazioni comunali prowe- 
dere al ersonale atto alla 
cattura cr i cani e gatti ran- 
dagi che saranno portati in 
recinti dislocati in località 
isolate e trattenuti in osser- 
vazione. 

La rabbia silvestre, la cui 
diffusione è dovuta soprat- 
tutto alla volpe (ad essa si 
attribuisce circa 1’83% dei 
casi di malattia) colpisce gli 
animali selvatici, quelli do- 
mestici ed anche l’uomo. 
Sebbene l’infezione sia 
preoccupante e ericolosa è 
comunque possi ile R tenerla 
sotto controllo ponendo in 
atto tutte le misure che so- 
no state suggerite. 

Il prevenirla 0 il circo- 
scriverla non dipenderà co- 
munque tanto dalle ordi- 
nanze dei sindaci, quanto 
dalla coscienza con cui o i 
cittadino si adeguerà le ai” 
indicazioni in esse contenu- 
te. E. Valenti 

Iniziative 
a Ponte Nossa 

l 

Ponte Nossa, 18 
Dopo i festé giamenti 

del taglio del « Id azza» e 
del trasporto sul pizzo Falò 
a fianco della Madonna 
degli Alpini, nuove iniziati- 
ve a carattere religioso e 
folcloristico popolare si an- 
nunciano nei prossimi gior- 
ni a Ponte Nossa. 

Sabato 21 mag io, in 
preparazione alla fes a di S. g: 

DADOMANIALLACASSARURALE P endenti, conduzionè fami 
iare). la «Mauri & C» ed è 

stato ’ presentato dall’ammi 
nistratore delegato Ambro- 
gio Mauri. Ha una lunghez- 
za di 18 metri scocca in 
alluminio (quindi leg era 
praticamente 

d: 
riva 8; 

e 
i ma 

nutenzione) e una capaci. 
tà complessiva di trasporta 
di 158 persone, con 58 

R 
osti a sedere. E’ un auto- 
us snodato, maneggevole e 

silenzioso e monta un mo. 
tore turbo. ((Questo che ab- 
biamo voluto mostrare, sia 
esteticamente che su strada 
- ha affermato Ambrogio 
Mauri - è il primo della 
serie degli snodati che han- 
no una caratteristica tecni- 
ca particolare: l’albero di 
trasmissione Sul terzo asse, 
quindi con la spinta dal ri- 
morchio. Il motore turbo 
che viene montato è dell’ 
Iveco, mentre il cambio au- 
tomatico è un 5 marce ZF. 
Il motivo per il quale ab- 
biamo voluto seguire dire t- 
tamente le rove dimostra- 
tive, sta ne P fatto che rite- 
niamo fondamentale la coo- 
perazione tra aziende priva- 
te e pubbliche per la risolu 
zione dei problemi del1 
ut nza)). 
au obus ‘i 

Tra i vari tipi d 
snodati e di auto 

treni sul mercato, il presi 
dente ed i dirigenti delh 
Tbso dimostrano un parti 
colare interesse per queste 
soluzione. «Ci sono ottim 
modelli sul mercato - h; 
detto l’ing. Polenghi - mc 
questi di concezione nuovt 
e moderna, appaiono pii 
affidabili per il fu turo. Al 
tri veicoli, egualmente vali 
di, presentano spesso carat 
teristiche costruttive supe 
rate H. Quanto costa un au 
tobus snodato come quest< 
presentato dalla «Mauri & 
CH? ((Non meno di 26C 
milioni - ha detto l’ammi 
nistratore delegato del1 
azienda di Desio - e i 
prezzo è certamente com 
petitivo se con questo ter 
mine si da un significate 
corretto: se si pensa cioc 
che la verniciatura è garan 
tita per 6 anni e che queste 
veicolo può rimanere in at 
tività per 15 anni sew 
manutenzione straordinarie 
della carrozzeria, i L nostr 
prezzi (che raffrontati COI; 
il mercato europeo sono in 

Le foto di Pepi Merisio 
in una mostra a Treviglio 

Paolo d’ Ar- 

f 
on. Nella 
ieta r icor- 

renza sarà 
festeggiata 
dai sei figli, 

generi, nuore, nipoti e ami- 
ci. ‘l’reviglio, 18 

Una interessante mostra 
fotografica di Pepi Merisio 
si apre venerdì pomeri gio 
a Treviglio. Promotore d ella 
iniziativa che consente di 
presentare per la prima vol- 
ta a Trevi lio 
personale 4 

in una mostra 
e opere del cara- 

vaggino Merisio, è il ((Gen- 
tro socio-culturale Ambro- 
gio Portaluppi)), un circolo 
che si è già manifestato in 
altre interessanti iniziative 
in Trevi lio, 

CB 
grazie al gene- 

roso e eterminante patro- 
cinio della Cassa Rurale ed 
Artigiana di Trevi lio. Del 
resto l’iniziativa 

f 
d ella mo- 

stra otografica trova modo 
di esprimersi pro 
lone apposito 1 

rio nel sa- 
ella Cassa 

Rurale ed Artigiana dove 
per qualche tempo si svol- 
gono mostre di pittori. La 
rassegna fotografica di Pepi 
Merisio, ha 

x 
er titolo ct1 

sacri monti elle Al i)) 
sarà presentata vener B 

e 
ì 20 

wixlo, alle ore 18 dallo 

stesso Pepi Merisio e dallo 
storico dott. Giuseppe 
Frangi. L’apertura della sti- 
molante mostra delle foto- 
grafie di Pepi Merisio si 
protrarrà fino a giovedì 26 
m 

P 
gio con orari al mattino 

dal e 10 alle 12 e il pome- 
riggio dalle 16 alle 19 30. 
Le scuole non solo di Tre- 
viglio, ma di tutto il terri- 
torio che volessero preno- 
tarsi per visitare la mostra 
fotografica di Pepi Merisio 
possono farlo telefonando 
al 43.743, interno 14. 

Mentre sta per aprirsi la 
mostra di Pepi Merisio, un’ 
altra rassegna di particolare 
interesse è prevista presso il 
Centro civico culturale di 
Treviglio sem re 
dal 

cr 
iorno 2 8 

a partire 

ner ì: 
maggio, ve- 

avrà per titolo: 
«Nascere, vivere, soprawi- 
vere, nella Lombardia dell’ 
800 H. Questa seconda. mo- 
stra presso il Ceptro civico 
resterà aperta fino a fine 
mese. 

IRPEF ET ILOR: 
ERRARE HUMANUM EST. 

Commettere errori nella compilazione 
del modello 740 può costare molto. Verifì- 
care che tutto sia esatto con il personal 

1 computer Olivetti M20 non costa nulla. Protesta a Cerro: bloccate 
l 

le due strade per le cave Olivetti invita infatti tutti coloro che 
vogliono esser certi di non aver commesso 
errori nella dichiarazione dei redditi a una 
verifica con M20 p-ersonal computer. 

Sit-in della popolazione contro i ritardi della Regione per 
una strada sulla quale convogliare il traffico pesante 

Bottanuco, 18 
Tutto avrebbe dovuto ri- 

vivere la conclusione del 
20.0 Congresso Eucaristico 
nazionale, testimoniando 1’ 
influsso del Mistero Euca- 
ristico nelle varie espressio- 
ni della vita dell’uomo e 
negli eventi della sua storia. 
Ne parla mons. Ernesto Ba- 
sadonna, coordinatore na- 
zionale del 
un servizio 

Con resso, 
Y 

in 
specia e che an- 

drà in onda da Radio Al- 
ben (105,750 Mhz da Seri- 
na) giovedì alle ore lo,45 
per la rubrica ((Dossier)). 

mion. Gli abitanti sono de- 
cisi a continuare la protesta 
anche nei prossimi giorni se 
non arriverà qualche segna- 
le dalla Regione. (A.M.) 

A RADIO ALBEN 
IL COORDINATORE 
DEL CONGRESSO 
EUCARISTICO 

In questi giorni tutta la 
Chiesa italiana è chiamata a 

solversi nel più breve tem- 
po possibile, dopo l’accor- 
do stipulato tra Ammini- 
strazione comunale di Sui- 
sio e cavatori per la realiz- 
zazione di una strada che 
togliesse il traffico pesante 
proveniente dalle cave. Por- 
tato in Regione, invece, il 
progetto è rimasto fermo 
per alcune opposizioni. 

Anche martedì la Giunta 
regionale si è riunita, ma 
ancora una volta il progetto 
della strada per le cave non 
è stato 

P 
reso in esame. A 

causa de le lungaggini sta- 
mattina la popolazione di 
Bottanuco s p e cialmente 
quella della frazione Cerro 
alle ore 7 ha bloccato i! 
traffico pesante che passa 
solitamente per le vie S. 
Giorgio e via Conciliazione, 
compiendo un sit-in. 
. La protesta si rivolgeva 

ia B 
articolare modo contro 
egione che da mesi rin- 

via 0 
$ 

i de(cisione. 
Su posto si sono portati 

i carabinieri di Ca riate e il 
vigile comunale c e hanno R 
cercato di convincere gli 
abitanti in prevalenza don- 
ne, a liberare la strada. La 
risposta è stata un secco 
«no» con l’annuncio che 1’ 
interruzione continuerà si- 
no a che la Regione non 
avrà preso in esame il pro- 
getto della strada per le ca- 
ve. Per tutta la giornata le 
due vie di accesso alle cave, 
sono state interdette ai ca- 

Si tratta di una verifica semplicissima 
perché Olivetti ha elaborato un program- 
ma specifico. E perché la rete Olivetti degli 
oltre 400 concessionari e rivenditori spe- 
cializzati è a vostra disposizione. Ippica alle Ghiaie 

di Bonate Sopra 
per gli handicappati 

TAPPETI 
ORIENTALI 
Si tratta di uno dei più affi- 
dabili beni rifugio, ma oc- 

corre l’effettiva competenza 
? la serietà di chi li vende ! 

CASARI TAPPETI 
Via Partigiani. 2 

Tel. 23.29.86 
(aperto al pomeriggio) 

. . a Bergamo dal 1928 

La certezza di non aver commesso er- 
rori è elettronica. Il servizio è gratuito. 

- -- 

La Scuderia ((San Mar- 
co)) delle Ghiaie di Bonate 
Sopra organizza per dome- 
nica 22 maggio una mani- 
festazione ippica 8 favore 
degli handicappati. La ma- 
nifestazione è imperniata su 
tre competizioni: ore 9,30 
gimkana con percorso mi- 
sto; ore 14 gare ad ostacoli 
su circuito di circa 300 
metri; ore 16,30 gara riser- 
vata ai bambini sino a 12 
anni. Alla gara è stata invi- 
tata una rap resentanza di 
una ventina s i 
dicappati. 

giovani han- 

Tutta la manifestazione, 

nell’intento degli organizza- 
tori, vuole assumere un ca- 
rattere un po’ insolito: aiu- 
tare e divertire ragazzi in 
condizioni più sfortunate 

f! 
erché 
isici. 

colpiti da handicaps 

Al primo classificato del- 
la gara ad ostacoli verrà 
consegnato un auadro del 
pittore Pezzottino (del va- 
lore di L. 700.000). Al ter- 
mine, premiazione di tutti i 
partecipanti, comunque sia- 
no i risultati finali, con una 
medaglia ricordo della ma- 
n i f estazione. 
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