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La presenza dell’uomo fondamentale 
1 wer la salvauuardia della montauna 
I w 

Aperto ieri il convegno alla Borsa Merci - Sottolineata la necessità dì una 
continua opera dì prevenzione, mentre ci sì limita invece a rìparare ì dan- 
ni maggiori - 04 

Si è aperto ieri pomeriggio 
alla Borsa Merci il convegno 
nazionale di studi sul tema 
«Salvaguardia e valorizzazio- 
ne delle aree montane e colli- 
nari nell’ambito del bacino 
idrografico)), organizzato dal- 
l’Associazione nazionale delle 
aziende regionali delle foreste 
con il patrocinio del ministero 
Agricoltura e Foreste, Regio- 
ne Lombardia, Provincia e Co- 
mune di Bergamo. il conve- 
gno, ha richiamato a Bergamo 
numerosi studiosi e ricercato- 
ri di diverse Università italia- 
ne, personalità politiche ed 
operatori provenienti da ogni 
parte d’Italia. 

Dopo una breve presenta- 
zione del presidente del- 
1’Anarf Sergio Torsani ed un 
saluto da parte dell’assessore 
del Comune di Bergamo, Ripa- 
monti, ha preso la parola l’as- 
sessore regionale all’Agricol- 
tura e foreste Giovanni Ruffi- 
ni che, oltre a portare il saluto 
della Regione Lombardia, ha 
chiesto delle risposte dalle ri- 
sultanze del convegno. In sin- 
tesi l’assessore ha chiesto co- 
me debba essere affrontata la 
politica dei bacini idrografici 

GASTRONOMIA - SALUMERIA 
MACELLERIA - TAVOLA CALDA 

RISTORANTE 

AWIENE A BERGAMO... 
l UNIVERSITÀ: alle 14,30 nell’aula n. 5, conversazio- 

ne di Vittoria Saez: «Cile-Italia cooperazione in- 
ternazionale e diritti dell’uomo»; alle l5,3O nel- 
l’aula n. 30 continua il Corso su revisione e certifi- 
cazione di bilancio. 

l CENTRO S. BARTOLOMEO: alle 18 conferenza del 
prof. P. Gaetano Favaro su: ((Induismo: tre vie di 
salvezza»; alle 20,30 per il corso su: «Chiesa, isti- 
tuzioni e territorio», relazione di Raffaella Pog- 
giani Keller sul tema: «Archeologia ed edifici reli- 
giosi della diocesi di Bergamo)). 

l TEATRO ALLE GRAZIE: alle 18 presentazione del 
volume fotografico ((La sfida del mondo» (Atlante 
delle Missioni Passioniste). 

l MATHESIS: alle 18 all’Istituto Magistrale «S. Suar- 
do)), conversazione del prof. Massimo Galuzzi: 

l’ambiente montano che prosegue oggi. (Foto EXPRESS)- 

per la salvaguardia del terri- 
torio già presidiato da enti ter- 
ritoriali come le Comunità 
montane, ponendo la necessi- 
tà di una difesa di questi enti 
attraverso leggi specifiche che 
siano in grado di stanziare più 
risorse finanziarie continuati- 
ve. Ha risollecitato la ridefini- 
zione del bacino e la rideter- 
minazione delle Comunità 
montane per garantire la pre- 
senza dell’uomo in montagna, 
da aiutare con una integrazio- 
ne del reddito onde evitare lo 
spopolamento, mentre la dife- 
sa ambientale deve passare at- 

traverso la valorizzazione del- 
le risorse agri’cole montane 
con strumenti quali il piano 
agricolo ed il piano forestale 
regionale. 

Su queste basi il coordinato- 
re prof. Ugo Maione ha dato 
avvio alle relazioni scientifi- 
che. Hanno parlato il dr. Ric- 
cardo Valentini dell’universi- 
tà della Tuscia di Viterbo sul- 
lo ((Studio ecologico-ambien- 
tale del territorio)) (necessita- 
no maggiori rilievi per la de- 
terminazione dei parametri 
ecologici utili per le informa- 
zioni idrologiche del territo- 

rio); il prof. Viola dell’univer- 
sità di Padova sulla «Stabilità 
ecologica dei sistemi forestali 
e vulnerabilità del territorio 
montano» (l’ambiente monta- 
no è fragile e vulnerabile per 
cui vi è il rischio di alterazioni 
se non correttamente usato); 
il prof. Galletto dell’universi- 
tà di Pavia sulla necessità di 
un sistema di informatizzazio- 
ne territoriale dei dati per 
giungere ad una gestione in 
un tempo utile per la preven- 
zione di fenomeni alluvionali. 

Il prof. Maione ha eviden- 
ziato l’urgenza di riprendere e 
raccogliere i dati per rico- 
struire le strutture abbando- 
nate prima fra tutte il servizio 
geologico nazionale. Il prof. 
Fattorelli deli’università di 
Padova ha illustrato un siste- 
ma di monitoraggio dei dati 
nella regione Veneto per la 
previsione delle piene in tem- 
po reale. 

Nel pomeriggio i lavori del 
convegno sono proseguiti con 
il coordinamento del prof. Sil- 
vano Grazi dell’università di 
Firenze sul tema generale 
((Idrologia e sistemazioni 
idraulico-forestali)). Il prof. 
Querini dell’università di Vi- 
terbo ha parlato sul- 
l’(cEvoluzione tecnica delle si- 
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stemazioni idraulico-foresta- 
li, tecniche di correzione e 1 

Mercoledì - Giovedì 

CARRELLO DEI BOLLITI MISTI 
«La matematica e la riv&luzione scientifica». 

0 TEATRO DONIZETTI: alle 20.30 rappresentazione 
de ((La Sonnambula» di Vincenzo-Bellini a chiu- 
sura della stagione lirica. 

l ORDINE DEI MEDICI, via Paglia 3: alle 20,45 conve- 
gno su: «L’analisi delle decisioni in medicina)). 

0 CIRCOSCRIZIONI: alle 20,45 nella sede di via Bar- 
zizza 2, riunione del Consiglio n. 5. 

l TEATRO DEL BORGO, Piazza S. Anna, alle 21 ap- 
puntamento di «Musica per San Fermo)); noti con- 
certisti eseguiranno musiche di Mozart. Dvorak. 

Venerdì - Sabato 

ONORE ALLA VALTELLINA 
Vivaldi, Bouzza, Gliere e Martin. ’ ’ 

0 CONGRESSO PROVINCIALE FGCI (Federazione 
tiovtinile comunista), alle 21 nella sede di via Gu- 1 giovani di bonte 

al lavoro che Carnbia 
Menù: 3resaola - Pizzoccheri - Capriolo con polen- 

:a - Vero Bitto - Bisceuola - Vini Valtellina 
glielmo d’Alzano 6/b. 

l CAI, via Ghislanzoni 15: alle 21 conferenza di Gio- 
vanni Kappenberger di Locarno sulla meteorolo- 

l CEl%kO (<LA PORTA)), viale Papa Giovanni 30 alle 
21 presentazione del nuovo settimanale «AvGeni- 
menti)). 

l CIRCOLO CULTURALE «G. GREPPI)), via Greppi 
4: proiezione diapositive tema libero del XVIII 

Incontro ieri a Informagiovani - Una pubbli- 
cazione destinata ad educatori e ai giovani nel 
difficile momento di passaggio tra scuola e lavoro 

BERGAMO 
Via XX Settembre, 43 - Via Tiraboschi 

Tel. 24.44.79 

Prémio Borgo San Leonardo. 
l GRUPPO ARCHEOLOGICO BERGAMASCO, via 

Borgo Canale 5: alle 21 lezione a cura del dr. Ales- 
sandro Bongioanni su: «L’inno ad Atea. Traduzio- 

L’invito rivolto da Informa- 
giovani al mondo della scuola 
e dell’educazione per discute- 
re sul problema dell’orienta- 
mento al lavoro che cambia, è 
stato accettato con grande en- 
tusiasmo. La sala dei conve- 
gni dell’associazione ieri po- 
meriggio alle ore 14 non riu- 
sciva a contenere quanti vole- 
vano partecipare all’incontro. 

Il dottor Guido Servalli, re- 
sponsabile di Informagiovani 
ha presentato il pomeriggio di 
studio che aveva come tema il 
volume «Il lavoro che cambia: 
percorsi di orientamento alla 
vita lavorativa)), di Angelo 
Calvi, Ivo Lizzola, Attilio Ma- 
nara. Ed è stato Ivo Lizzola, 
presidente delle Acli provin- 
ciali, ad informare sulla pub- 
blicazione, che farà da suppor- 
to operativo per gli educatori, 
insegnanti in particolare, per 
aiutare i ragazzi nel difficile 
momento di transizione fra la 
scuola e il lavoro, 0 fra lavoro 
e altro tipo di lavoro. 

Una serie di progetti didatti- 
ci è raccolta nel libro, nati da 
collaborazione fra scuola ed 
extra’-scuola, i quali divente- 
ranno strumenti informativi 
per coloro che sono addetti al- 
l’educazione, in questo mo- 
mento di disagio, che deriva 
dal continuo e velocissimo 
cambiamento sociale, mentre 
la scuola segna il passo in atte- 
sa di decisioni superiori. 

La relazione del professor 
Mario Reguzzoni, esperto di 
problematiche scuola-lavoro e 
arrivato alla programmazione 
Cee, ha sottolineato il perché 
di questo disagio che richiede 
adattamentiad una nuova cul- 
tura, che non sarà più come 
avveniva in passato, una pro- 
posta puntuale (intere genera- 
zioni - ha detto Reguzzoni - 
sono passate senza che niente 
succedesse), ma dovrà essere 
un apprendistato al cambia- 

mento, all’incertezza, dovrà 
educare i giovani a capacità di 
scelte e formarli alla flessibili- 
tà. 

A scuola, dunque, pensando 
al lavoro, ma con un nuovo 
modo di accettare il cambia- 
mento, che ha bisogno di nuo- 
vi tempestivi progetti. 

E intervenuto nel dibattito 
il dottor Gigi Bobba, responsa- 
bile del settore lavoro della 
presidenza nazionale Acli. 

Hanno parlato anche i diri- 
genti scolastici: il professor 
Franco Gatti, il professor 
Gianfranco Musumeci segre- 
tario dell’associazione presidi 
bergamaschi, il dottor Giulio 
Mauri della cooperativa for- 
mazione lavoro. La conclusio- 
ne è stata del provveditore 
agli Studi, dottor Ennio Dra- 
ghicchio. 

ne e commento». 
l BIBLIOTECA LORETO. via Coghetti 252: alle 21 in- 

contro sul tema ((Capire Veiezia attraverso le 
opere d’arte del passato: “Il Quattrocento”». 

l TEATRO TASCABILE DI BERGAMO, Piazza Cit- 
tadella 8: alle 21 la Compagnia «Piccolo Parallelo 
Porto Atlantide» presenta ((Monomaniacaltan- 
go>>. 

. ..E IN hOVINClA 

contenimento dei bacini mon- 
tani nei versanti meridionali 
delle Alpi)); il prof. Sfondrini 
dell’università di Milano su 
((Gli elementi per la previsone 
delle piene e prevenzione del 
dissesto idrogeologico; il prof. ,oo 

..rr.m*mo mm-em *m-.*.---e* 
,o 

Di Silvio su ((Gli elementi di 1 zw 
piena e trasporto di sedimenti 
nei bacini montani)), il prof. 
Pozzi su «Considerazioni sul 
terreno di formazione del bo- 
sco)) ed il prof. Gucrricchi su 
((1 fenomeni di instabilità, ge- 
stione del territorio collinare 
e montano in alcune regioni 
italiane)). 
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Delia Borelli 
l AZZANO S. PAOLO: a Bergamofiere, dalle 16 alle 

22, Biennale d’arte. 
l SAN PELLEGRINO: Amici del Cuore al Filo Coro- 

narico: tel. 0345/22.711, linea diretta per la preven- 
zione dell’infarto. Martedì ore 15-17; mercoledì 
ore 10-12; venerdì ore 10-12. 

l MOZZO: alle 20,30 nella sala del Consiglio comunale, 
tavola rotonda su: ((Il trasporto pubblico da Moz- 
zo a Bergamo)). 

l DALMINE: alle 20,30 al Centro culturale assemblea 
pubblica sul tema: ((Partecipazioni statali e side- 
rurgia: quali prospettive per la Dalmine?)). 

l TREVIGLIO: alle 15,30 nell’aula magna del Centro 
cattolico incontro con mons. Rota che parlerà sul- 
la dignità della donna; al Teatro Filodrammatici 
la Compagnia Chièdiscena presenta «Black Co- 
medy» di P. Shaffer. 

l STEZZANO: alle 21 nella Biblioteca civica incontro 
sul tema: «L’USO dell’antico nell’arte italiana». 

l SAN PAOLO D’ARGON: alle 15 nella sala Congressi 
del Comune incontro dibattito del Sindacato uni- 
tario della polizia municipale. 

l CARAVAGGIO: alle 20,30 nella sala convegni della 
Cassa Rurale e Artigiana conferenza del dott. 
Claudio Caggioni su: «Influenza dell’alimentazio- 
ne sulla qualità del latte bovino)). 

l BEDULITA: alle 20,30 conferenza del dott. Giuseppe 
Locatelli su: «Prelievo e trapianti di reni». 

INFORMAZIONI RELIGIOSE 
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO: alle 20,30 nel- 
1’Auditorium di Calolzio, incontro vicariale con i giova- 

Nella prima giornata del 
convegno, in sostanza, è stato 
posto l’accento sulle sistema- 
zini idrauliche-forestali, che 
si traducono nel concetto fon- 
damentale secondo il quale la 
salvaguardia del territorio 
non può prescindere dalla pre- 
senza dell’uomo e dalla valo- 

ETEMPO 
Coperto e foschia 

Anche ieri 17 novembre per 
tutta la giornata cielo coperto 
con foschia. La temperatura 
massima è stata di 8,6 gradi, mi- 
nima di 4. La pressione atmo- 
sferica di ieri alle 12 segnava, al 
livello di Bergamo 1000 milli- 
bar, al livello del mare 1029,7. 
Grado di umidità relativa: mas- 
sima del 96% alle ore 17; mini- 
ma del 76% alle ore 12. 

rizzazione delle risorse per la g 
conservazione del suolo. Co- z 
me hanno dimostrato le recen- l 

l 

0 
l 

ti alluvioni sono necessarie 
opere di prevenzione che pur- 
troppo non vengono più ese- 
guite, limitando l’intervento 
al tamponamento dei danni 

In montagna (sui 1.100 metri) cielo sereno. La tempe- 
ratura è oscillata tra i - 3 e i + 4 gradi. l 

abbigliamento , intimo donna uomo 0 0 0 maggiori. È altresì necessario : 
far uso di tecniche moderne e 
tià collaudate per combattere 

; 
. G4lERlA \IIA S. ORSOkl, 8 - BERGAMO - TEL. 224342 ; 

* 
LE PREVISIONI 

Tempo previsto per oggi: su tutte le regioni inizial- 
mente sereno o poco nuvoloso con foschia e banchi di 
nebbia sulla Pianura Padana. Nel corso della giornata 
nuvolosità in temporanea intensificazione al Nord, spe- 
cie sul settore centro-orientale ove saranno più probabi- 
li precipitazioni sparse che sulle aree alpine si presente- 
ranno nevose. Temperatura: in diminuzione al Nord. 

8 dissesto; manca una legge 
per la difesa del suolo per 

ni.’ 
CHIESA DELLO SPASIMO, via XX Settembre: alle 18 S. 
Messa per i dipendenti defunti della Banca Popolare di competenze precise e non di- 

vise tra tanti enti, mentre è ur- 
gente avvjare una documenta- 
zione conoscitiva e apparati 
tecnici, come un’agenzia terri- 
toriale provinciale 0 regionale 
al servizio degli enti locali per 
fornire esperienze, contributi 
e indicazioni concrete. 

dl Frazzi Claudio interior designer 
ESPOSIZIONE E DIREZIONE: BERGAMO - Via Carducci, 44 - Tel. 035/ 256.016 

SHOW ROOM: BERGAMO - Via S. Spaventa, 44 -Tel. 035/215.081 

Anta battente, anta scorrevole, anta pieghevole. 
Ante laccate, in noce, in rovere, in frassino, in betulla, 
in tessuto, a specchio. 
m L . l6/ design Tito Agnoli 
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Bergamo. 
SUORE SACRAMENTINE, via S. Antonino 14: alle 15 
Adorazione Eucaristica. 
CHIESA ISTITUTO SUORE ORSOLINE, via Masone 20: 
alle 15,30 gli Amici del Getsemani incontreranno don 
Vittorio Guidotti e Padre Andrea D’Ascanio. 

PENSIERO DEL GIORNO 
trRassegniamoci in tutto alla volontà divina)) (Padre Pio) 

CALENDARIO 
Il Sole sorge alle 7,23 e tramonta alle 16,48. 
Luna primo quarto. 
S. Auda; S. Frediano; S. Oliviero. 

FARMACIE APERTE 
SERVIZIO CONTINUATO (a battenti aperti ore g-20,30 e 

a battenti chiusi ore 20,30-9. Il servizio a battenti chiusi 
è per i soli medicinali urgenti): 

ROLLA G.P., via Moroni, 2. 
NOVELLA, via Borgo Palazzo, 83. 
SERVIZIO DIURNO-FESTIVO (a battenti ‘aperti ore 

g-12,30 e 15-19,30): 
VAGHI-ALARI, via E. Fermi, 5 (Colognola -Anche SER- 

VIZIO NOTTURNO a battenti chiusi ore 23-9). 
GRASSI, via Tremana, 7/B (Monterosso). 
GUIDETTI G., via S. Giacomo, 8 (Città Alta) 

MEDICI DENTISTI 
Per i casi urgenti nei giorni festivi, dalle ore 9 alle 12 e 
dalle 15 alle 19: studio medico dentistico dott, Cesare Tof- 
fanetti, specialista in odontoiatria, Villa S. Apollonia di 
via G. Motta 37-39. Tutti i giorni, compreso il sabato, ora- 
rio continuato 8-20. 

SERVIZIO GUARDIA MEDICA 
SERVIZIO GUARDIA MEDICA FESTIVA E NOTTUR- 
NA PER BERGAMO, AZZANO S. PAOLO, COMUN 
NUOVO, GORLE, ORIO AL SERIO, STEZZANO, TOR- 
RE BOLDONE, URGNANO, ZANICA, CURNO, DALMI- 
NE, LALLIO,.LEVATE, MOZZO, OSIO SOPRA, TRE- 
VIOLO, ALME, PALADINA, PONTERANICA, SORISO- 
LE, VALBREMBO, VILLA D’ALME: tutti i giorni feriali 
dalle ore 20 alle ore 8 e dalle 14 del sabato alle 8 del lune- 
dì, per chiamate di visite domiciliari urgenti rivolgersi 
all’apposito servizio di guardia telefonando al n. 25.02.46 
(centralino della Croce Rossa Italiana). Del servizio pos- 
sono beneficiare tutti i cittadini assistiti e non dagli enti 
mutualistici. 

MEDICINA VETERINARIA 
Servizio di pronta disponibilità di Medicina Veterinaria 
Ufficiale dell’Ussl29: telefonare al 29.03.40 dalle ore 20 al- 
le 8 notturno, dalle ore 8 del sabato alle ore 8 del lunedì 
orario prefestivo e festivo. 

AEROPORTO CIVILE 
Partenze da Bergamo: ore 7,30,10,35,19. Partenze d.a Ro- 
ma (Ciampino): .ore ?,05, ‘7,30,20,35. L:arrivo ne! nspet- 
F scali di destmazlone e previsto un ora dopo 11 decol- 

(1 dati della temperatura e della pressione atmosferica 
sono forniti per la città dal Servizio meteorologico del- 
l’Aeronautica militare di Orio al Serio). 

(R.A.M.) 

DISTRIBUTORI NOTTURNI 
Con personale e self-service: GULF di via Ghislandi ed 
IP di via Autostrada 14. Solo con impianto self-service: 
TOTAL di via A. Mai 7/c; AGIP di via Corridoni 35; 
GULF di via Corridoni 87; AGIP di via Broseta 61/63; 
MOBIL di via Briantea;‘ESSO di via Carducci SjlO. 

METANO PER AUTO 
M.A.C. Metano autotrazione di Contini, via Zanica 119, 
Bergamo: feriali 6,30-21,30; festivi 8-12 e 15-19. M.A.T. Me- 
tano autotrazione Treviglio, via Brignano, km 1,100: fe- 
riali 6-21; festivi 8-12. 

ACQUA, GAS 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Via Rosciate chiusa 
Una bordata 

di pareri favorevoli 
Continua il dibattito sulla 

chiusura di via Alberico da 
Rosciate: nel valzer dei pro e 
contro, ci sono giunte due lette- 
re distinte, da parte di abitanti 
della stessa via, entrambe fa- 
vorevoli al provvedimento del- 
l’assessore alla Viabilità Ar- 
noldi. 

«La bontà e la ragionevolez- 
za del provvedimento - scri- 
vono 16 residenti ai civici nn. 4 
e 5 -. trovano riscontro nelle 
condizioni ora più vivibili de- 
gli abitanti della via e rendono 
più sicuro e agevole l’afflusso 
delle centinaia di studenti del 
liceo e in un prossimo futuro 
anche l’accesso al nuovo ples- 
so scolastico e centro civico in 
costruzione sull’area ex Cas- 
sera». 

Accanto a costoro, che si au- 
gurano che la chiusura sia da 
considerarsi definitiva, altre 
41 persone di via Rosciate han- 
no voluto esprimere sei consi- 
derazioni in merito alla deci- 
sione che considerano worag- 
giosa e saggia)). 

((1) 1 gravissimi e molti inci- 
denti verificatisi al tempo del- 
l’asse di scorrimento (?) A. Da 
Rosciate-Celestini non si sono 
più verificati nonostante la 
presenza di un migliaio di li- 
ceali e di un grosso cantiere 

comunale; 2) lo scorrimento 
lungo B.go S. Caterina è flui- 
do; 3) l’attraversamento pedo- 
nale incriminato di B.go S. Ca- 
terina all’altezza di via A. Da 
Rosciate è ora possibile anche 
alle molte persone anziane 
della zona; 4) l’immissione, li- 
mitata, da via Celestini in B.go 
S. Caterina è possibile senza 
fare alcuna coda, contraria- 
mente a prima; 5) gli autocarri 
sempre parcheggiati, e mai 
multati, in tale via sono spari- 
ti; 6) agli abitanti dei piani bas- 
si è ora consentito vivere a “li- 
vello d’uomo” senza clackson, 
gas e rumori, anche a finestre 
aperte (e scusate se è poco))). 

Per interventi nelle 24 ore riguardanti guasti all’acque- 
dotto, del gas e della pubblica illuminazione stradale, te- 
lefonare al 24.43.33. 

SOCCORSO STRADALE 
«Autoservizi Bergamo)), via Casalino 7, telefono 21.33.33, 
effettua servizio diurno continuato di riparazione di au- 
toveicoli e chiamate di autotraino., nonché servizio not- 
turno di parcheggio e autonoleggio. 
((Novali* Autosoccorso)), carro attrezzi, riparazioni. Ser- 
vizio 24 ore su 24. Tel. 25.53.62 e 29.52.44. 

TAXI 
Il servizio taxi inizia alle 6 e termina alle 2. Sentierone 
tel. 24.20.00 - Stazione ferroviaria tel. 24.45.05. 

ANAGRAFE IN CITTÀ 
DICIANNOVE NATI: Bignamini Dario, Colleoni Paola 
Salvi Fabio, Bresciani Federica, Lameri Silvia, Moioli 
Meilin, Donadoni Valentina, Ghilardini Paola, Petteni 
Stefano, Invernici Silvia, Rota Nicola, Gelmini Marco 
Pierluigi, Agostali Federica, Gavazzi Giulia, Conterio 
Andrea, Beretta Eleonora, Annovazzi Ivan, Rubbi Fede- 
rico Giuseppe, Pedrini Laura. 
DODICI MORTI: Sangalli Lui@, anni 86, pensionato; 
Torresani Guido, anni 80, pensionato; Teoldi Iolanda, 
anni 78, pensionata; Perito Evaristo, anni 47, commer- 
ciante; Macchi Francesca, anni 85, pensionata; Balini 
Narciso, anni 75, pensionato; Marziali Angela, anni 79, 
pensionata; Pelizzoli Pietro, anni 65, pensionato; Bagioh 
Maria, anni 79, pensionata; Deleuse Giuseppina, anni 88! 
pensionata; Tosati Mario, anni 75, pensionato; Zanoh 
Emilio, anni 90, pensionato. 

Aeroporto 
1 voli di linea dell’Alinord, 

da e per Roma, hanno traspor- 
tato, ieri, un totale di 202 pas- 
seggeri. 

I, Un cane San Bernardo che 
risponde al nome di Zara, è stato 
smarrito nella zona di Boccaleo- 
ne. E’ bisognoso di cure e assi- 
stenza per un intervento al baci- 
no. Chi l’avesse trovato è prega- 
to di telefonare al n. 31.10.11 o al 
25.50.94. 


