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Problemi e difficoltà all’incrocio con la Verdello-Caravaggio 11 carnet dell’autunno Una famiglia senza casa ~~ ~~ 

Automodelli in gara 
domenica a Martineneo l’ullruversamento della ctFrancescm) Distrutta dAI fuoc 

una villetta a Gorno VERDELLO - Il problema 
della strada Francesca non è 
ancora stato completamente 
risolto. Sotto l’aspetto della si- 
curezza, rimane ancora un in- 
crocio dove l’incolumità degli 
automobilisti non è sufficien- 
temente tutelata: quello con la 
provinciale per Verdello-Ca- 
ravaggio. Certo i cartelli di 
precedenza parlano chiaro, 
ma spesso (e cioè negli orari di 
punta) la fretta di attraversa- 
re questa strada trafficata 
causa incidenti molto gravi. 

Dopo aver risolto l’impor- 
tante problema della statale 42 
che, nel tratto Verdello-Arce- 
ne, si incrocia con la France- 
sca (è stata infatti costruita 
una rotonda) e quello dell’in- 
crocio con la statale Cremasca 
(ora semaforizzato, come del 
resto l’incrocio con la provin- 
ciale Comun Nuovo-Spirano) 
rimane questo pericolosissi- 
mo incrocio, già teatro di inci- 
denti mortali. 

E ormai cosa nota che i sin- 
daci dei comuni limitrofi han- 
no protestato a lungo per tro- 
vare una soluzione al proble- 
ma, anche con una raccolta di 
firme, che sono state portate 
sul tavolo della Provincia. 

L’architetto Alcide Previta- 
li, assessore provinciale alla 
Viabilità e ai Trasporti, spiega 

u 

MARTINENGO - È in fase 
di esaurimento il carnet delle 
manifestazioni dell’«Autunno 
martinenghese)) coordinate 
dal Comune, mentre non si so- 
no ancora spente le polemiche 
fra i «cantoni» conseguenti, 
secondo la costumanza tradi- 
zionale, alla disputa del Palio, 
che come noto è stato vinto dal 
«Cornell-Bradele)). Purtrop- 
po, relativamente alla gradua- 
toria concorrente i gruppi dei 
tiguranti, non sembra sia sta- 
ta mesa nella giusta conside- 
razione, stanao almeno ad 
una diffusa opinione emersa 
nelle discussioni vivacissime 
di piazza e di bar, la rappre- 
sentativa del «Cantù» S. Fer- 
mo che aveva prepararto una 
serie di costumi veramente ec- 
cezionali per la predisposizio- 
ne dei quali non soltanto si 
erano andati a studiare, per ri- 
produrli, modelli quattrocen- 
teschi raffigurati in affreschi 
di vari castelli bergamaschi, 
lombardi e veneti, ma si erano 
anche utilizzate sarte esper- 
tissime per la confezione. Uno 
sforzo, di fantasia di inventiva 
ma anche economico, quello 
compiuto dal «Cantù» S. Fer- 
mo che non ha avuto alcun ri- 
conoscimento ufficiale anche 
se nella gente del quartiere è 

rimasta, pur fra le lamentazio 
ni, la soddisfazione di avere 
operato al meglio per il presti 
gio della manifestazione stori, 
co-folcloristica di domenica 
scorsa. 

Per domenica prossima, 2: 
ottobre, è in programma a 
Martinengo, presso 1’Oratoric 
maschile, una gara di automa, 
dellismo «fuori strada» per 
macchine da rally in miniatu, 
ra con motore a scoppio. Co, 
mincerà alle ore 14 ed è aperte 
a tutti: professionisti, dilettan 
ti, appssionati, hobbisti. Quo. 
ta d’iscrizione, cinquemila li 
re. 1 primi cinque classifìcatj 
riceveranno in premio una 
targa; per i classificati dal 
quinto al decimo posto, una 
coppa. 

In caso di pioggia la manife. 
stazione sarà rinviata alla do 
menica successiva. 

Sempre all’Oratorio ma. 
schile, sabato 22 e domenica 23 
ottobre si terrà, alle ore 20,30, 
la tradizionale castagnata che 
quest’anno si articolerà in due 
serate. 

Infine, ancora sabato 22 alle 
20,30, nella Piazza Maggiore 
concerto bandistico del pre- 
miato corpo musicale di Ma- 
riano di Dalmine. 

b. 

Le fiamme sono divampate ieri mattina, incene- 
rendo Yabitazione - Salvi soltanto i garage interrati 

GORNO - Da ieri la fami- 
glia di Mario Furia, in via Cos, 
a Gorno, è rimasta senza casa: 
la villetta in cui abitava se l’è 
completamente divorata un 
incendio, scoppiato ieri matti- 
na, che nel giro di un’ora ha ri- 
dotto in cenere le travi di le- 
gno e le pareti del prefabbrica- 
to e tutto l’arredamento, le fo- 
tografie, i ricordi e il lavoro di 
anni. Sono rimasti in piedi sol- 
tanto i muri portanti con i ga- 
rage, nell’interrato. 

L’incendio si è sviluppato 
intorno alle 11 nella villetta di 
via Cos 13, nella frazione Ca- 
vagnoli di Gorno, a circa 850 
metri di altitudine, in una zo- 
na verde, ricca di boschi, sa- 
lendo per la Valle del Riso. La 
padrona di casa, Giovanna 
Guerinoni, stava cucinando, 
ma in quel momento aveva de- 
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ciso di uscire e di raggiungere fuoco di Bergamo e di Gazza- 
una casa attigua, a circa cento niga con autopompa e auto- 
metri, per salutare il padre. botte è riuscito perlomeno a 
Una visita di pochi minuti. impedire che l’incendio intac- 

Quando la donna è uscita ha casse la struttura in muratura 
visto il fumo salire da una del- sottostante. Le fiamme sono 
le finestre ed è corsa immedia- scaturite probabilmente a 
tamente verso casa: il fuoco causa di un cortocircuito o di 
stava divorando la cucina. La una fuga di gas. 
donna insieme ad alcuni vici- Nei prossimi giorni la fami- 
ni e parenti è intervenuta con glia Furia (papà, mamma e 
secchi d’acqua, ha provveduto due figli, Lucio e Giordano di 
a chiamare i vigili del fuoco di 23 e 20 anni) sarà ospitata da 
Gazzaniga, ma gli interventi parenti. 
non hanno dato frutto. 

Agli occhi del marito, Mario 
Furia, pensionato, di r-torno l Fiore: si cambiano le regole 
da una tranquilla mattinata di del gioco. La Fiom, la potente 
caccia nel capanno, si è pre- categoria dei metalmeccanici 
sentato uno spettacolo avvi- della Cgil, si rifà il «look» cam- 
lente: dell’abitazione restava- 

biando le regole del gioco- dal- 

no solo braci, ceneri, tizzoni 
1’ unanimismo di facciata, dai ve- 

ardenti. 
ti paralizzanti, si passera presto 

1 
a votazioni che daranno luogo a 

L’intervento dei vigili del 1 maggioranze e minoranze. 

L’incrocio fra la strada Francesca e la Provinciale Verdello-Caravaggio. (Foto MAGONI). 

come la provinciale per Ver- 
dello costituisca un’alternati- 
va alla statale 42 del Tonale, 
fortemente intasata, con l’in- 
ghippo però dell’attraversa- 
mento della strada Francesca. 
«La soluzione ideale - spiega 
l’assessore - sarebbe quella 
di realizzare uno svicolo a due 
livelli e cioè la costruzione di 
un sovrappasso 0 un sottopas- 
SO con adeguate bretelle di col- 
legamento. 1 risultati sarebbe- 
ro confortanti perché aumen- 
terebbero il livello di sicurez- 

za stradale e il livello di pre- ditta specializzata per lo stu- 
stazione della stessa “France- dio e il progetto di un impianto 
sca” che, con l’apertura del efficiente. La soluzione, però, 
tratto Ghisalba-Brescia, ha vi- rimane sempre «di emergen- 
sto un considerevole aumento za». Ciò che davvero risolve- 
del traffico. Però i tempi di rebbe il problema dell’incro- 
realizzazione di tali opere e le cio tra la provinciale Caravag- 
condizioni finanziarie non ec- gio-verdello e la strada Fran- 
cellenti, hanno indotto l’Am- cesca sarebbe una rotonda ma 
ministrazione provinciale a per il momento pare che la 
risolvere per ora il grave pro- Provincia non possa sostene- 
blema di questo incrocio con re spese considerevoli come 
l’installazione di un impianto quelle che servirebbero per 
semaforico». una rotonda. 

Si è già dato incarico ad una P.G. Locatelli le eleganti tentazioni di.. , 
Imbattibile nella ~~SCODU liscia)) Un mese dopo una prima rapina 

Nuovo assalto di banditi 
n 

Ulisse Zanenga, il più anziano dei cartofilì CGf- 
filiati al Centro dì Treviglio, gareggia dagli 
anni Quaranta ed è uno specialista come pochi 

- - - - 

in banca a Presezzo 
TREVIGLIO - Nella galle. 

ria dei (personaggi da scopri 
re» un posto d’onore è senza 
dubbio riservato a Ulisse Za, 
nenga, il più anziano dei car 
tofili affiliati al Centro di Tre. 
Viglio (la scorsa stagione i tes 
serati superarono quota 500) 
Un saluto e, per un attimo 
mentre saliamo le scale della 
casa di via Pascoli, il suo no- 
me ci frulla in capo e ci riporta 
alla mitologia greca. 

Di buon grado Zanenga, set- 
tantacinque primavere già fio- 
rite alle idi di marzo, ci fa ac- 
comodare in salotto. Conver- 
siamo a lungo. Ulisse mette 
subito le... carte in tavola: da 
ragazzo, ricorda, «ho studiato 
poco, ma da giovane ho recu 
perato tutti i libri perduti». Fe, 
ce per qualche tempo il. fale, 
gname, un po’ di peregrinai-c 
qua e là svolgendo altre man, 
sioni. Infine, divenne caposta 
zione. A Treviglio rimase una 
trentina d’anni (prima alla 
Centrale e poi all’Ovest). Dal 
l’unione con la signora Piera 
Rozza, di qualche anno piì: 
giovane, nacquero Ezio e Ar 
mida. Il regalo dei loro figli 
cinque nipoti. 

Ulisse è uomo straordina. 
rio: parla con grande compe. 
tenza di astronomia, metten 
do alle corde il cronista. Come 
faccia a conciliare la passione 
per le stelle all’abilità nel gio. 
CO delle carte è un mistero. Il 
primo ko, comunque, viene 
quando cita alcuni versi della 
Divina Commedia. Il definiti. 
vo ((montante» arriva quando 
Ulisse si cimenta nell’illustra- 
re i segreti del bridge. Un col- 
po a sorpresa. Un bel colpo, so- 
prattutto perché deve ancora 
parlare della sua «materia»: la 
scopa liscia. «Quella liscia mi 
raccomando», tiene a precisa- 
re. 

Ha cominciato a gareggiare 
alla fine degli anni Quaranta, 
e fu tra i promotori del primo 
centro cartotilo in città. Cen- 
tro che durò 7 anni. Poi per di- 
versi anni c’è stato il vuoto. 
Erminio Ferri, a metà degli 
anni settanta, ne creò un al- 
tro, il Cctbb, quello che pulsa 
ancora oggi, alla cui guida, da 
due anni, è Luigi Ferrario. Za- 
nenga è il (padre)) dei cartofili 
della Bassa. Il suo primo socio 
fu il compianto Grasselli. Da 
molti anni Ulisse fa coppia fls- 
sa, sempre a scopa liscia, con 
Silvano Cantù, un suo... tiglio 
d’arte. Ed è proprio l’c(allievo» 
a riconoscere in Zanenga le 
doti e le qualità migliori. Di 
traguardi, Zanenga, ne ha ta- 
gliati parecchi. 

- Zanenga, ci parli un po’ di 
questo gioco. Lo SO che prefe- 
rirebbe parlare di Dante e di 
astronomia, ma oggi lo cele- 
briamo come «gran maestro)) 
del tavolo verde. 

((La scopa liscia è il gioco 
che mi ha sempre affascinato. 
E difficile, il più difficile. Biso- 
gna capire la teoria del gioco, 
gli avversari e soprattutto, 
possedere una memoria di fer- 
ro. Ah, questa sì. Ogni anno 
che passa, però, viene meno e 
questo e un handicap, ma è la 
legge della natura. Comun- 
que, alla mia età, mi difendo 
ancora bene e non mi fanno 
paura gli avversari, anche se 
più giovani e freschi». 

Gli anni trascorrono veloci 
ma Zanenga non abbandona il 
tavolino verde. Non ha ancora 
perso il «vezzo» di giocare, di 
studiare gli avversari e di ca- 
vare dal mazzo di carte ele- 
ganti geometrie, combinazio- 
ni da artista e imprevedibili 
disegni: il suo nome si inscri- 
ve nella lunga tradizione tre- 
vigliese dei giocatori a carte. 
Prima di lasciarci ci mostra 
un telescopio. «Questo l’ho co- 
struito con le mie mani - dice 
con una punta d’orgoglio -, 

mi sono sempre interessato di 
astronomia». 

Lo guardiamo un attimo e ci 
lasciamo con una battuta: Za- 
nenga, ci confidi, questo non 
lo ha mai usato contro gli av- 
versari, vero? 

Giuseppe Bracchi 

1 malviventi erano due: infranto con una mazza il 
vetro antiproiettile, rapinano circa 14 milioni - C’era 
un solo cliente in agenzia, un vigile in borghese 

PRESEZZO - Ad un mese 
esatto dal precedente colpo, 
due banditi sono ritornati ieri 
mattina alla succursale di 
Presezzo, sub agenzia di Ponte 
S. Pietro della Banca Popolare 
di Bergamo, mettendo a segno 
un’altra rapina. 

Soltanto che, a differenza 
della prima che aveva fruttato 
38 milioni, stavolta si sono do- 
vuti «accontentare» di poco 

Ulisse Zanenga, il super-car- 
tofilo trevfgliese. 
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meno della metà: nella loro 
borsa sono finiti esattamente 
13 milioni e 906 mila lire. 

L’episodio è avvenuto poco 
prima delle 12,30: in quel mo- 
mento nell’istituto di credito, 
che apre i battenti in via Vitto- 
rio Veneto, si trovava soltanto 
un cliente, il vigile urbano (in 
borghese) di Barzana, signor 
Marabese. 

1 due, che hanno agito con il 

un’opera WT. _ del Comune a v lgano 

Nuovo impianto sportivo 

volto mascherato da una cal- 
zamaglia, sono entrati impu- 
gnando una pistola e branden- 
do una mazza di ferro: i due 
impiegati, rag. Gianpaolo Cor- 
nali e rag. Daniele Bianchi, 
hanno lasciato il posto di lavo- 
ro rinchiudendosi nel caveau 
mentre il Marabese è stato te- 
nuto a bada da uno dei due 
banditi. Con la mazza hanno 
infranto il vetro e guadagnato 
lo spazio riservato agli impie- 
gati mettendo subito mano al- 
la cassa dov’erano riposti i 
soldi, circa 14 milioni. 

All’esterno della banca era 
in attesa un terzo complice al 
volante di una Bmw con il mo- 
tore acceso sulla quale sono 
poi fuggiti facendo perdere 
ogni traccia. 

Gli impiegati e lo stesso vi- 
gile urbano hanno subito dato 
l’allarme: immediato l’inter- 
vento dei carabinieri, i quali 
hanno istituito dei posti di 
blocco senza tuttavia ottenere 
risultati concreti. 

L’automobile, rubata a Ber- 
gamo martedì scorso, è stata 
ritrovata poco dopo in via Edi- 
son a Presezzo; i banditi si so- 
no allontanati dalla zona ser- 
vendosi di un’altra automobi- 
le, senza insomma destare so- 
spetti. (f.) 

Consiglio 
a Gromo 

GROMO - Si terrà stasera, 
a Gromo, alle ore 20, una sedu- 
ta ordinaria del Consiglio co- 
munale. Tra i diversi punti al- 
l’ordine del giorno l’utilizzo e 
la disponibilità dell’avanzo di 
amministrazione dell’anno ti- 
nanziario 1987, l’esame e l’ap- 
provazione del piano scuola 
per il corrente anno scolasti- 
co, l’esame e l’approvazione 
del progetto per impianto di il- 
luminazione del tratto strada 
le campo sportivo-ponte del 
Goglio. 

ctla valigia 
magica)) 
fu tappa 
a Levate 

LEVATE -La valigia magi- 
:a fa tappa a Levate. La mo- 
stra itinerante del libro per ra- 
gazzi, che scolari e insegnanti 
di quasi tutta la provincia di 
Bergamo hanno avuto modo 
di conoscere ed apprezzare 
per la completezza dei testi 
esposti, sarà visitabile da do- 
mani, sabato 22 ottobre, tino al 
primo di novembre presso l’ex 
palestra comunale di piazza 
Duca d’Aosta. Per tutti gli in- 
teressati, ecco gli orari di 
apertura: dalle 9 alle 12 e dalle 
15 alle 17 nei giorni feriali; dal- 
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 in 
quelli festivi. 

La manifestazione, curata 
dall’assessorato Istruzione e 
Cultura della nostra provin- 
cia, sbarca a Levate grazie al- 
l’interessamento dell’assesso- 
re Pubblica Istruzione e Cul- 
tura del Comune di Levate, 
Stefano Macetti, e della presi- 
dente della Commissione Bi- 
blioteca, Eliana Bruletti. 

VIGANO S. MARTINO - 
Sabato 15 ottobre si è inaug-u- 
rato a Vigano S. Martino il 
nuovo impianto sportivo co- 
munale. Alla semplice e sim- 
patica cerimonia sono inter- 
venuti, oltre a tutta la popola- 
zione, le autorità civili del Co- 
mune, i rappresentanti del Csi 
e del Gruppo Sportivo di Viga- 
no, il parroco don Carlo che 
ha benedetto gli impianti. So- 
no intervenuti in qualità di 
ospiti straordinari, a sottoli- 
neare l’importanza della ceri- 
monia, l’assessore provincia- 
le Valerio Bettoni, il presiden- 
te dell’Uss1 Aldo Bellini, l’on. 
Luciano Gelpi, che con il ta- 
glio del nastro ha simbolica- 
mente dato il via all’utilizzo 
degli impianti. 

E bene ricordare che l’inter- 
vento del Comune ha conti- 
nuato e completato ciò che era 
già stato avviato dieci anni fa 
da numerosi volontari, ade- 
renti e no al G.S., in collabora- 
zione con la Parrocchia, che 
ha sempre caldeggiato con 
particolare sensibilità inizia- 
tive finalizzate alla creazione 
di strutture sportive. 

Non è casuale che il nuovo 
impianto sorga su terreno 
parrocchiale. Sabato sono sta- 

ti quindi inaugurati gli spo- 
gliatoi, le gradinate per il pub- 
blico, l’illuminazione sul ter- 
reno di gioco, il magazzino, la 
biglietteria, il parcheggio e il 
campo da gioco allargato ri- 
spetto al precedente. Il proget- 
to riguardante l’area sportiva 
è più ambizioso di quanto rea- 
lizzato finora, infatti in un fu- 
turo quantomai prossimo il 

Comune di Vigano vorrebbe 
dotarsi di quel minimo spazio 
necessario a un campo da gio- 
co regolamentare per squadre 
da undici giocatori: di questo 
potrebbero naturalmente usu- 
fruire i comuni limitrofi e i 
gruppi sportivi della zona, 
molti dei quali ancora carenti 
da questo punto di vista. 

Giulia Ghilardi 

, Un’iniziativa della Dc 

la statale da Albano u Pianico 
stasera incontro u Trescore 

ctPianeta anziani)) 
domani a Clusone 

CLUSONE - Si tiene doma- 
ni alle 14,30 nella casa albergo 
S. Andrea un incontro sul te- 
ma «L’anziano non autosuffi- 
ciente», relatore sarà Federi- 
ca Mazzola, medico geriatra. 

L’incontro fa parte di un ci- 
clo cominciato lo scorso saba- 
to e che terminerà il 19 di no- 
vembre per un totale di sei 
conferenze sui diversi aspetti 
del «pianeta anziani». L’orga- 
nizzazione è dell’Amministra- 
zione comunale su proposta 
della commissione di control- 
lo sociale. 

TRESCORE - La Dc orga- 
nizza questa sera, venerdì 21 
ottobre, presso il Cinema tea- 
tro Oratorio di Trescore (ini- 
.zio ore 20,30), un incontro pub- 
blico sul tema: «La statale 42 
da Albano a Pianico». 

Il programma è il seguente: 
saluto del segretario di sezio- 
ne Luigi Colombi; introduzio- 
ne, Costante Bonomi, segreta- 
rio Cil; interventi: Valerio 
Bettoni, assessore provincia- 

le; Giampietro Galizzi, presi- 
dente dell’Amministrazione 
provinciale; Emilio Mazza, as- 
sessore Comunità montana 
Valle Cavallina; Alcide, Previ- 
tali, assessore provinciale; 
Giovanni Ruffini, assessore 
regionale; Giovanni Valle, 
presidente Comunità monta- 
na Valle Cavallina: Gianni 
Verga, assessore regionale. 
Conclusioni, Franco Massi, 
segretario provinciale Dc. 
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Domenica a Treviglio convegno interprovinciale Dai Carabinieri 

Fermati due giovani 
di Cazzano 

per furto e ricettazione 
Laringectomizzati e famiglia ENTE FIERA w pRoIIIIoBERG 

-FIERA DI 
BER40 

29 OTTOBRE 6 NOVEMBRE 88 

AREA CELADINA 
INAUGURAZIONE SABATO 29110 ORE lo,30 

ORARI FERIALI 16-22 SABATO E FESTIVI 10,30-22 

Saranno discussi ì prob 
ge, s’incontrano con le d 

lemi dì quanti, operati alla Zarìn- 
flcoltà del reinserimento socia@ 

TREVIGLIO - Dieci anni di 
rita, quattro convegni inter- 
)rovinciali. Sono due dati si- 
mitlcativi che caratterizzano, 
assieme ad altre iniziative me- 
itorie, la sezione trevigliese 
(Mario Francescani)) dell’As- 
;ociazione italiana laringecto- 
nizzati. Per completezza di in- 
‘ormazione bisognerebbe co- 
ninciare a dire anche che que- 
;ta sezione conta su di una 
;cuola attiva per la rieduca- 
:ione alla parola che si identi- 
ita con il tav. Gianni France- 
;coni (per gli amici, semplice- 
nente Gianni), laringectomiz- 
:ato anch’egli, fermo rieduca- 
ore per centinaia di persone 
lrovenienti da un vasto com- 
)rensorio e che a Treviglio 
ianno trovato, in lui, un ami- 
:o sincero e nella scuola an- 
:he un vero centro di socializ- 
:azione. Il laringectomizzato, 
xomotore e protagonista del 
xoprio recupero non solo fo- 
letico ma anche di conviven- 
:a nella famiglia, nella società 
? nell’ambiente di lavoro, è la 
ilosofia ispiratrice di tutta 
‘attività dell’Ai trevigliese 

della quale ricorre il’decimo 
anno di istituzione. 

Il tema del convegno di que- 
st’anno (domenica 23 ottobre, 
ore 9 al Teatro «Filodramma- 
tici))) è ((Laringectomizzati e 
famiglia», organizzato con il 
patrocinio dell’assessorato ai 
Servizi sociali della Regione 
Lombardia, della Lega italia- 
na per la lotta contro i tumori 
(sezione provinciale di Berga- 
mo), della Cassa rurale e arti- 
giana di Treviglio. 

Il programma della giorna- 
ta festiva ha inizio alle ore 9 
con la S. Messa che verrà cele- 
brata nel Santuario della Ma- 
donna delle Lacrime dal pro 
vicario generale della Diocesi 
di Milano, il concittadino 
mons. Giuseppe Merisi. 

Alle ore 10 apertura del con- 
vegno con il saluto del presi- 
dente della sezione Ai1 di Tre- 
viglio maestro Ravera. 

1 lavori, coordinati dal dr. 
Sapa presidente nazionale del- 
l’Ail, prevedono i seguenti in- 
terventi: rag. Monzani presi- 
dente dell’Uss1 32 (L’Ussl di 

Treviglio e il volontariato), 
prof. Parolari primario Or1 
dell’ospedale consorziale Tre- 
viglio-Caravaggio (La malat- 
tia neoplastica laringea nel- 
l’ambito della nostra sezione. 
Un decennio di attività), don 
Piero Perego assistente spiri- 
tuale dell’Ai di Treviglio (Il 
laringectomizzato e la fami- 
glia), aw. Pricolo (Il laringec- 
tomizzato nell’attuale socie- 
tà), tav. Francesconi rieduca- 
tore alla parola (Importanza e 
valore della scuola di rieduca- 
zione), E. Guerini segretario 
della sezione Ai1 trevigliese 
(Consuntivo dei 10 anni della 
sezione), comm. Faroldi vice 
presidente nazionale (Un im- 
pegno generazionale per il re- 
cupero del laringectomizza- 
to). 

Il convegno registra anche 
l’intervento di una donna che 
parlerà della esperienza, nel 
quotidiano familiare, del la- 
ringectomizzato-marito. 

Alle ore 13 conclusione dei 
lavori e pranzo sociale all’Ho- 
te1 «La Lepre)). 

Due giovani di Cazzano San- 
t’Andrea, rispettivamente di 
27 e 23 anni sono stati sottopo- 
sti a fermo di polizia giudizia- 
ria dai carabinieri di Gandino 
con l’accusa di ricettazione 
aggravata di arredi prove- 
nienti da furti, furto aggrava- 
to e contraffazione di marchi 
industriali. Secondo l’accusa, 
i due sarebbero responsabili 
di un furto messo a segno ai 
danni di una signora 53enne di 
Gazzaniga, alla quale era stata 
rubata la cucina, un salotto in 
pelle ed un arredo completo 
per taverna (per un valore 
complessivo di 30 milioni), 
materiale tutto sequestrato 
dai carabinieri che lo stanno 
restitendo alla legittima pro- 
prietaria. Per trasportare la 
merce, i due giovani si sareb- 
bero serviti di un autofurgone 
((Fiat 24211, risultato rubato a 
Milano nell’aprile scorso, e al 
quale erano stati alterati i nu- 
meri di telaio. Anche l’auto- 
zarro, del valore di 18 milioni, 
i! stato sequestrato. 

1 carabinieri hanno poi de- 
nunciato a piede libero 10 per- 

sone per trascorsa flagranza, 
con l’accusa di detenzione e 
spaccio di sostanze stupefa- 
centi, ai quali sono stati se- 
questrati 8 grammi di eroina e 
11 grammi di hashish. 

A Calusco d’Adda, i militari 
hanno arrestato una 27enne 
del luogo, su ordine di carce- 
razione emesso dalla Pretura 
di Bergamo; la giovane deve 
ancora scontare 3 mesi di car- 
cere per guida senza patente. 1 
carabinieri di Sarnico hanno 
infine arrestato un 2lenne di 
Villongo, intento a spacciare 
droga ad un giovane, 

Furto a Madone 
nel Municipio 

MADONE - Denaro con- 
tante (l’entità non è stato pos- 
sibile conoscerla) è stato 
asportato la notte tra mercole- 
dì e giovedì dalla cassaforte 
del Municipio. Ad accorgersi 
del furto è stata ieri mattina 
verso le 6 la donna delle puli- 
zie che ha subito avvertito il 
sindaco e, questi, i carabinie- 
ri. 
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