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DA YWFZYA SA PROVIlNCIA -2 
ALPINISTA DI CENE NELLA ZONA DEL RIFUGIO CALVI DC-PS1 a Costa Volpino 

Eletta la nuova Giunta Trovato morto alla base 
della parete del Pizzo Poris Il sìndàco è socialista, cinque pii assessori kmocrìstian~ uno socìalìstx2 - Co- 

me sì è giunti all’intesa, dopo la lunga travaplìata vicenda amminìstratìva 

Non si sa quando è avvenuta la disgrazia, se luned? o martedì - Stava scalando 
da solo la via Calegaris-Cattaneo, a quota 2400, quando B precipitato: morto per 
le ferite o per assideramento 7 - Lo hanno trovato tre alpinisti, che hanno dato 
l’allarme - Nel ‘78, la vittima, Gianfranco Nodari di 36 anni, aveva partecipato ad 
una spedizione alpinistica sulle Ande Peruviane - La salma si trova a Carona 

Costa Volpino, 20 
A Costa Volpino è stata 

eletta nella seduta del Con- 
siglio comunale del 17 set- 
tembre la nuova Giunta di 
centro-sinistra formata da 
Dc e Psi. Nuovo sindaco è 
il si 

$ 
or Evaristo Baiguini, 

socia ista, 40 anni, coniuga- 
to, impi ato della Dalmme 
dl Costa 7 olpino. 

Come si è giunti alla for- 
mazione della nuova 

P 
iun- 

ta? Per comprendere g i ul- 
timi avvenimenti ci sembra 
opportuno ricordare breve- 
mente i fatti più significati- 
vi degli ultimi anni. Nel 
1975, prima delle elezioni 
amministrative che si tene- 
vano quell’anno, la situazio- 
ne al consiglio comunale di 
Costa Volpino era la se- 
guente: 13 Dc, 4 Pci, 3 Psi, 
ne risultava una giunta mo- 
nocolore democristiana con 
il prof. Michele Bettoli in 
qua!iti. di sinflaco. Dopo le 
elezioni del giugno 19 I 5 la 
situazione cambiava con i 
seguenti risultati: 10 Dc, 4 
Psi, 5 Pci e 1 indipendente. 
In una situazione già così 
equilibrata avviene, Però, 
un fatto imprevisto: 3 con- 
siglieri Dc passano al Psi 

F 
ermettendo in tal modo la 
ormazione di una giunta di 

sinistra con 4 Psi, 5 Pci, e i 
3 ex Dc. Tale iunta, però, 
in fase di app icazione, 1 si 
limita a «polemizzare)) con- 
tro tutte le scelte del mo- 
nocolore precedente fino a 
quando nei mag io 1977 la 
maggioranza si % s alda in oc- 

casione della resentazione 
del Bilancio cr i previsione: 
escono dalla maggioranza il 
vice sindaco comunista Lo. 
renzo Baiguini e l’Indipen- 
dente Torri, per cui la vota- 
zione si chiude con il risul- 
tato di 10 a 10, il bilancio 
non passa e si apre la via 
alla gestione commissariale. 
Il commissario prefettizio, 
dr. Di Marco, rimane in ca. 
rica fino all’a osto del 
1978 in cui dal e elezioni f 
amministrative emergono i 
seguenti risultati: 10 Dc, 4 
Psl, 4 Pci, 1 Indipendente e 
1 Pdup. Si giunge così alla 
formazione di una giunta 
monocolore Dc con sindaco 
Giacomo Sorlini. Nella pri- 
mavera del 1979 la giunta 
si dimette nella prospettiva 
e 

P 
er favorire un accordo 

P 
o itico definitivo per la 
ormazione di una maggio- 

ranza più stabile. Le tratta- 
tive fra i 3 partiti della Dc, 
Psi e Pci sono laboriose e 
portano ad un accordo di 
massima sul programma, 
che propone la soluzione 
dei principali 
li le 

roblemi qua- 
o 

tarie, P 
ere pu B bliche prlori- 

‘awio di una organi- 
ca politica urbanistica e la 
risoluzione dei problemi 
scolastici e assistenziali. 
L’accordo ben resto si di- 
mostra imposti ile, r3 finch6 
nell’ottobre 1979 si giu e 
ad un monocolore socia i- Y 
sta, ap og iato esternamen- 
te dal a PS c con sindaco 
Pietro Martinelli e 3 soli as- 
sessor i ; si trattava di una 

Il piccolo corteo con la salma giunge al Rifugio Calvi. (Foto TIRABOSCHI - Stampa 
BEDOLIS) 

lazioni delle medesime, un ) 

P 
acca di giornali tra i quali 

a Gazzetta dello Sport 
nell’edizione di domenica 
14 wttembre ultimo 8corso 
il che testimonia la preoen- 

1 Oggi a S. Pellegrino il ricordo 
za del Nodari a fondovalle / 
in quella data. Sullo zaino 
stava in bella m-tra un 
biglietto che recava la nota: 
((Lunedì 16 settembre sono 
al Pizzo POtiSti. 

dei Caduti della Divisione Acqzzi 

giunta provvisoria avente lo 
scopo di amministrare il 
Comune fino ai congressi 
della Dc e Psi che avrebbe- 
ro dovuto portare ad un ac- 
cordo definitivo fra i due 
partiti. In effetti nei mesi 
scorsi la Dc ed il Pei hanno 
raggiunto un accordo sul 
programma. Si giunge così 
al consinlio comunale del 
17 settembre scorso che ha 
visto la presenza di tutti i 
co.+glierl jn aula (lo Dc, 4 
l’;bpf Pci, 1 Indlp. e 1 

Dopo aver approvato 
all’unanimità l’adozione di 
alcuni mutui per alcune 
opere urgenti, la giunta me- 
nocolore socialista si dimet- 
te assieme al sindaco Marti- 
nelli, il quale ne riassume 
l’operato; le dimissioni ven- 
gono accettate 8 mag 
za. Assume, quindi, Y 

ioran- 
a pre- 

sidenza il consigliere anzia- 
no, dr. Giovanni Ruffini, 
che (attuale Assessore re- 

% 
ionale all’industria) apre il 
ibattito sul successivo or- 

dine del giorno compren- 
dente l’elezione della nuova 
giunta e del sindaco. 

Il dr. Belotti per la Dc, 
do 
sta ilitA 1 

o aver fatto notare l’in- 
delle ma gioranze 

succedutesi dai 19 f 6 ad Og- 

P 
i, affermava che l’unica so- 
uzione possibile era l’al- 

leanza con il Psi, secondo 
la linea nazionale del pro- 
prio partito. La giunta bi- 
partitica viene aspramente 
criticata, con ripetuti inter- 
venti, dai consl lieri comu- 
nisti (Morandi, fh azzucchel- 
li, Lentini) secondo i quali 
rmulterebbe ((ambigua» la 
scelta del Pei che accettava 
la giunta a due e dichiaran- 
dosi chiaramente all’opposi- 
zione. 1 socialisti, prece- 
do la loro posizione, ante 
pongono a qualsiaal altra 
considerazione la necessit8 
di garantire la governabilità 
del Comune, giustificando 
tale scelta alla luce degli 
sviluppi politici in campo 
nazionale. Dopo gli inter- 
venti del democristiano dr. 
Ruffini, che risponde con 
esaurienti 8 iegazioni sulla 
«politica de P preambolo», e 

del sindaco uscente Marti- 
nelli, che ri ete i motivi 
della scelta el 8~0 partito B 
cio& di dare governabilita e 
impossibiliti di soluzioni 
alternative, si passa alle vo- 
tazioni. La mozione resen- 
tata da Pci e Pdup c R e pro- 
pongono la formazione di 
una 
Pci, % 

iunta a 4 (Dc, Pei, 
dup) viene respinta a 

maggioranza (8 contrari, 5 
favorevoli e 7 astenuti 
mentre la votazione del i 1’ 
giunta e del sindaco porta 
al risultato dell’elezione a 
sindaco del socialista Eva- 
risto Baiguini con 11 voti 
favorevoli, 3 schede bian- 
che contro i 6 voti riportati 
dal comunista Lentini. La 
Giunta risulta così compo- 
sta: Assessori effettivi: dr. 
Giacomo Belotti (Dc 
geom. Giacomo Betto I l 
(Dc), geom. Renato Bianchì 
(Dc), dr. Giuseppe Marti- 
nel11 (Psi); Assessori sup- 

lenti: Maria Cretti 
6 iuditta Rinaldi 5 

Dc), e 
( c). Il 

neo eletto sindaco ringra- 
ziando per la fiducia accor- 
datagli, ha chiesto la colla- 
borazione di tutti. 

. 

ri. ma. 

Passeggiata 

Alta Valle Brembana, 20 
Un’altra vittima della 

mntagna è 1 ‘al pinista 
Gianfranco Sodan, celibe, 
di 36 anm residente con 
l’anziana mamma a Cene, 
in via Fanti 53, considerato 
un buon scalatore. E’ stato 
trovato morto ai piedl della 
parete nord del Pizzo Poris 
nei pressi del Passo di Vaì- 
secca che sta tra il Pizzo 
Poris ed il Pizzo del Diavo- 
lo a circa un’ora e mezzo 
di cammino dal Rifugio 
Calvi, a quota 2400 sul li- 
vello del mare in Alta Valle 
Brembana. La sua morte ri- 
sale probabilmente a mer- 
tedì scorso, fose lunedì - 
almeno Cosi presumono i 
medici, l’uffiaale sanitario 
di Carona dottor Gambarini 
ed il dottor Tassis di San 
Pellegrino Terme - che 
hanno esaminato la salma, 
e il decesso può essere at- 
tribuito in parte al trauma 
cranico riportato (una feri- 
ta in piena fronte), a dis- 
sanguamento ed assidera- 
mento (quassù di notte la 
temperatura scende già sot- 
to lo zero). 

Il corpo esanime è stato 
rinvenuto per ca80 etamatti- 
na verso le ore dieci da tre 
alpinisti che si accingevano 
a scalare la parete nord del 
Pizzo Pori8 una vetta di cir- 
ca 2700 metri di altezza. 1 
tre - Mimmo Tassis di San 
Giovanni Bianco, maestro 
di sci ed istruttore naziona- 
le di sci al iniemo, Aldo 
Milesi di !i an Giovanni 
BianFo e+ il dottor Giosuè 
TI’ce dl San Pellegnno 

- avevano appena 
affrontato la scalata allor- 
ch6 uasi per caso scorgeva-’ 
no 9 1 uomo sdraiato a terra. 
Ritenendo che lo stesso 
fosse stato colto da malore 
lanciavano allora dei richia- 
mi che però non otteneva- 
no risposta e allora decide- 
vano dl scendere @ù per 
verificare la situazione. Si 
portavano vicino al corpo e 
costatavano che purtroppo 
era privo di vita. 

Immediatamente il signor 
Aldo Milesi scendeva al Ri- 
fugio calvi 

ii 
er dare l’allar- 

me che rim alzava alla Ca- 
serma Carabinieri di Branzi 
ed alla %ttosezione Cai Al- 
ta Valle Brembana da dove 
partiva poi la squadra di 
soccorso alpino guidata dal 

E 
residente 
alvi. 

signor Cesare 
A loro, su al Rifugio 

Calvi, si univano i gestori 
del rifugio signori Antonio 
e Carlo Riceputi. i guardia- 
ni della diga di kre abolgia 
ed il signor Angelo k ota di 
Palazzago. Si recavano sul 
po&o anche il comandante 
della Stazione Carabinieri 
di Branzi brigadiere Renna 
e l’ufficiale sanitario dottor 
Gambarini. 

Intanto sul luogo della 

trage&a si tentava di rico- 
struire la dinamica della 
medesima. In parete - si 
tratta della via Calegaris 
Cattaneo da effettuare tut- 
ta in rarUficiale» - è stato 
trovato un chiodo mezzo 
sfilato. Il povero Nodari de- 
ve aver fatto un primo bal- 
zo di arca cin ue metri di 
altezza e quin i 3 un altro 
simile dopo aver rimbalzato 
su una roccia (fa testimo 
manza del fatto una mac- 
cha dr sangue); quindi a- 
vrebbe avuto la forza di 
rialzarsi e di percorrere un 
centinaio di metri in disce- 
sa, verso il Rifugio Calvi 
tentando nel contem o di 
tamponare la ferita P aveva 
nelle mani un fazzoletto in- 
triso di sangue). Poi le for- 
ze devono averlo abbando- 
nato; si è accasciato su se 
stesso in un piccolo.awalla- 
mento pietroso e - non si 
sa dopo uanto tem o - lo 
ha colto a morte. 7 E ‘orolo- 

r 
‘0 che portava al polso era 
ermo sulle ore otto e die- 

ci, ma di quando? 
Gli uomini della squadra 

di soccorso si davano da 
fare anche 
lo zaino del %d?riE 
vavano al bivacco ‘Frattini 
che è ubicato oltre il Passo 
di Valsecca dove il Nodari 
aveva stabilito il suo campo 
base. Dentro il medesimo 
c’erano abbondanti cibarie, 
indumenti di ricambio; una 
corda, una tendina, mate- 
riale foto afico, un diario 
(reca la 8 ata di inizio di 
domenica 21 aprile 1974 e 
sulla rima pagma la scritta 
((l’in mito tutto 0 vanitA)>) 9 
in cui erano scrupolosamen- 
te segnate le date delle a- 
scensioni compiute e le re- 

ciclistica 
a Treviglio 

Trevi lio, 20 
Per iniziativa del Ii ruppo 

Giovani dell’Avi di Trevi- 
glio e con il patrocinio del 
comitato zonale si svolge, 
domani, domenica 2!, la 
(t2.a passe giata ciclietica 
avisinan 8u a 1 un percorso di 
circa 25 chilometri che si 
snoda nel territorio del Tre. 
vigliese. La singolare ttpas- 
seggiata)) ‘è aperta 8 tutti, 
8enza distinzione ne di 888. 
80, né di et&; alla dara, non 
com etitiva,, 

P 
8ono amme8se 

bicic ette dl ogni epoca, tan- 
dem ed anche tricicli. 

1 partecipanti, per i quali 
è assicurato un servizio di 
assistenza, si ritroveranno al- 
le ore 8,30 in piazza Lucia- 
no Manara. 

Pertanto questa ennesima 
vittima della montagna do- 
veva conoscere molto bene 
la montagna - che frequen- 
tava con assiduità (nel dia- 
rio sono descritte numero- 
sissime escursioni effettuate 
anche in tempi rawicinati) 
- e le tecniche adatte ad 
affrontia; era perfetta- 
mente equipaggiato (tant’è 
che lo si troverà protetto 
anche dal casco); doveva es- 
sere fisicamente e psicologi- 
camente preparato a questo 
tipo di impegno. Disgrazia 
dovuta dunque a fatalità? 
Forse. Oppure 

cf 
i è stata 

fatale la norma 1 prudenza 
per cui nessuno dovrebbe 
mai affrontare la montagna 
da solo. Nel tardo pomerig- 
gio la salma è stata traspor- 
tata nella camera mortuaria 
del cimitero di Carona. 

Figlio unico, il Nodari, 
viveva con la madre signora 
Antonia di 68 anni. Compi- 
va spesso escursioni alpini- 
stiche in compagnia dell’ 
amico sig. Manganoni di 
Comenduno, ma stavolta - 
partito domenica 14 da Ce- 
ne - era andato solo ed 
aveva detto agli amici che 
questa sarebbe stata l’ulti- 
ma volta che sarebbe anda- 
to in montagna, quasi pre- 
sagento la tra edia che poi 
è capitata. Ef ra atteso di 
ritorno a Cene nel pomerig- 
gio di oggi, sabato, ma pur- 
troppo ai cugini, e poi alla 
madre, è arrivata la triste 
notizia della morti, 

7 
ortata 

dal parroco. Nel 19 8 ave- 
va partecipato con altri al- 
pinisti bergamaschi ad una 
spedizione sulle Ande Peru- 
v1ane dimastrandosi un ot- 
timo alpinista. 

Sergio Tiraboschi 

Si commemora anche il fatto che la Divisione, prima di par- 
tire per il fronte greco-albanese, 40 anni fa sostò in Valle 
Brembana - La presenza del Ministro della Difesa Lagorio 

San, Pellegrino, 20 ’ 
G’&&ìta patriottica di 

r 
nde commozione quella 

i domani, domenica 21, 
qui 0 San Pellegrino, in 
onore dei Caduti della divi- 
sione di fanteria di monta- 
gna ((Acqui)), che quarant’ 
anni fa, prima di 

% 
artire 

per il fronte greco-al anese 
sostb nelIa Valle Brembana 
e nelle valli confluenti. 

con fanfara. 

La manifestazione - che 
praticamente è già comin- 
ciata oggi con l’arrivo dei 
superstiti della Divisione - 
imzia alle 9,30 con il radu- 
no al Tempio Votivo dei 
Caduti, dove verrà poi ce- 
lebrata la S. Messa. Alle 
lo,40 corteo dei parteci- 
panti 

x 
receduto dal meda- 

gliere ell’ Associazione fino 
al Teatro del Casinò, dove, 
do o l’indirizzo di saluto 
de P sindaco, vi sarà la rievo- 
cazione storica degli eventi 
di Cefalonia, Corfù e S. 
Maura da parte del presi- 
d-ente nazionale dell’Asso- 
~~z;ne dott. Renzo Apol- 

poi alle 11,45 una 
com&emorazione 
del ministro dellaa Dicfez 
on. Lello Lagorio. Saranno 
presenti le bandiere di i;~- 
ra decorate al Valor d - 
re. Gli onori militari saran- 
no resi da un batt lione di 
formazione del ‘esercito Y 

qui)) 8 Cefalonia e Corfù 
nel settembre 1943. Ecco 
la poesia: 

«Soli... / Ma fieri del 
compito affidati dalla Loro 
Patrm. / Fedeli al ret 

Y 
gio 

di gloria e di onore: ” ul.l’ 
arma si cade ma non si ce- 
de” / Oltre 10 000 i cadu- 
ti;’ . . 

Padri, figli, fratelli, ami- 
ci... / Combattevano tutti 
consapevoli dell’impari lot- 
ta. / All’onta del disonore 

% 
referimmo la morte com- 
attendo: / Alto atblime 

amor patrio.. . 

8, 
uegli eroi, travolti dalla 

rab iosa allucinante / bufe- 
ra, fra quegli sterpi insan- 

f 
uinati / e quelle rocce in- 
uocate dal sole / donarono 

la loro giovane vita / per la 
libertà e per la pace. 

Ora 8on là, / Tutti uniti. 
Mano nella mano, / Fanti, 
Artiglieri, Marinai, / ,Carabi- 
nieri, Finanzieri, Ptitigiani 

P eci / e po olazione civi- 
e . . . / Tutti à, / Dormono P 

il sonno sacro degli eroi: 
Noi superstiti, onoriamoli 

/ Ricordando 6em re e di- 
menticando mai. P Essi per 

a 
rimi irrorarono con sangue 
el / Loro cuore / L’albero 

della Rinascita / Perché vi 
cresce88e inestirpabile / il 
sacro fiore della Libertà e 
della Patria. )) 

Giornata 
di Cicciobello 

quest’oggi 
a Minitalia 

Il coro di bambini dell’ 
Antoniano è ospite oggi o- 
meriggio di Mmitalia. A) lle 
15,30 si egibir& infatti nel 
teatro Arena di Minitalia 
insieme ad altri artisti Joe 
Magie e Mangiafuoco re- 
sentati dall’arumatore B ella 
Rai Mario Cobellini. La ma- 
nifestazione è stata organiz- 
zata dalla TG Sebino in oc- 
casione della «Giornata di 
Cicciobello, il gioco dell’af- 
fetto». . 

FESTEGGIATI A CREDARO 

102 anni oggi 
nonna Teresa 

Compie oggi 102 anni, la 
ultracentenaria della nostra 
provincia, la signora Teresa 
Emilia Belometti ved. Scut- 
tini, residente a Credaro in 
via Armando Diaz. 

La s&nom Belometti, 
che è nata a Calepio il 22 
settembre 1878, gode anco- 
ra di buona salute ed è 
tuttora autosufficiente. Nel- 
la bella ricorrenza del 
102esimo compleanno ver- 
rà particolarmen te fes teg- 
giata dai 7 figli e dai md- 
tissìmì nipoti è pronipoti, 
che le offrimnno un pmnzo 
di festa presso un ristomnte 
di Castelli Calepio. Presente 
sarà anche il tac. Angelo 
Cobeni, sindaco uscente do- 
po 25 anni dì amministra- 
zione. 

\ 
.- 

Mostra a Trescore 
sui campi di sterminio 

Trescore, 20 

ma anche a vedere per capi- 

A cura dell’Associazione 
nazionale reduci della ri- 
gionia, delegazione di 7F re- 
““\,;m~ing~$?or;-iy; 
munale della nostra cittadi- 
na è stata esposta nella pa- 
lestra delle locali scuole ele- 
mentari una mostra sulla 
prigionia militare e sui cam- 
pi di sterminio nazisti. E’ 
una mostra di grande rilie- 
vo storico-sociale-documen- 
tativo, che invita tutti non 
solo a vedere per ricordare, 

dottor Colonna e resterà 
aperta sino al 24 settembre. 

Sarà opportuno che ven- 
ga visitata non 8010 dagli 
adulti, ma anche dai ragaz- 
zi, soprattutto delle scuole. 
Gli organizzatori della mo- 
stra sono a di osizione 
delle scuole e del e biblio- “p 
teche che intendono or a- 
nizzare delle visite per f ar 
conoscere la triste realtà 
dei campi di prigionia e di 
sterminio. 

L’alpinista . Gianfranco Nodari 
di Cene, di 36 anni, trovato 
morto ieri ai piedi della parete 
del Pizzo Poris, in alta VaHe 
Brembana, nella zona del Rifu- 
gio CahG. (Foto FLASH) 

b signora Torom Emilia BaIo- 
metti vfxl. Scattini, che compie 
102 anni. 

Alla vegliarda dì Credaro 
CariSSimì auguri anche da 
parte de L’Eco di Bergamo. 

VENDITA PROMOZIONALE 
CON SCONTI EFFETTIVI DEL 30% A nome dei superstiti, re. La mostra è stata inau- 

Bruno Stroppa di Sanremo, gurata domenica scorsa, 
ci ha inviato questa oesia, nell’ambito della aGiornata 
con pre hiera ii 
zione su l’eccidio della «Ac- f 

di pu blica- del ricordo)), dal prowedi- 
tore agli Studi di Bergamo 

indicato su ogni confezione di 

PELLICCE PREGIATE 
per maggiore tutela del Cliente 
lo sconto è garantito dall’osservanza 

All’insegna dell’uva 
incontro festoso a Foresto Il gruppo dei soccorritori sul luogo del tragico ritrova- 

manto del corpo dell’alpinista. (Fotostampa BEDOLIS) 

Sfilata di cani e manifestazioni a carattere agricolo e 
sociale, con gli agricoltori del paese in primo piano 

Foresto Sparso. 20 
Questa a mezza stwonin 

cha, posta appunto a cavallo 
tra l’estate c l’autunno, wmbra 
la più propizia c la 
per lo svolgimento s 

iù adatta 
i manifi- 

stazioni popolari dal risvolto 
tradizionak, ? stata anchLs 
quest’anno più che mai ricca 2 
significank ovunque. Anzi. 
wmbra perfino ck i pwsi mc- 
dio-piccoli di provincia. quasi 
alkmandosl l’un L’altro per of- 
frirc II ni:glio & k’ skssi. si 
contendano questa sor’< di mi- 
Uativi organlrzando appunto 
sagre 2 plccok fcsk originali 1~ 

9 
uah. propno con un pizzico dl 
antaria i & mv~nzionc tisulta- 

no molto piac,.vob 2 dc1 tutto 
slngolan. 

313 n;i prossunml pomi, ad 
offnrì ti& miziatwa saranno _ 

c far ntomar2 alla ribalta quelli 
ch; irano I v<~rl valori c IC vcrc 
tradizloni dl un tempo, valori 
che mtir.*ssavano maggiormcntc 
1 contadini c la povera gcntc di 
campagna. m gcncrc afflitta da 
tanbssiml problemi vitali, vedrà 
una folla accorrcrc in piazza c 
lungo 1~. vi< d<l pacssc per assi- 
stL,rc alla più grande manifcsta- 
zlonc &lla giornata c’ dell’anno: 
la sfilata &i carri alkgorici prc- 
parah da moltissimi gruppi, 
iopp1c LS tntcri nuclei familiari, 
Ognuno chlaramcntc lo alkstirà 
Kcondo lo schL#rn dkli propri 
ncordl o con un po’ di fantasia 
pr nwlcan 1~ scc’nc di un 
krnpo. a kconda SC s- tratterà 
dl @ovani. adula o anziani. 

gra: ore‘ 22 cstrazlon. lotkria 
(primo prcmlo ct<llo da Tre 
quintali). 

51 svolg<rà l’orma tradizionale 

f f (Apmria Gen. Italk . Vir I. Frugoni, 1/3 Genovrj 
*, Festa dill’uvaM. @unta finora 

56 noto In putto il mondo & applicato m Italia dal 1950. Riahtato. 
/ alla sua quanta <dizlorw con%- 

migliaia di erniosi hanno potuto riprendere le loro dttwItA cuava . 
z f 

dobi purtroppo per 
dimenticando la loro ernia. Il MYOPLASTIC. soffice, leggero. I ora. dl uva. sia pur InlnlIll~~n- 

Tuttavia il bln vasto pre 
gramma non pr<v<& solam~~nk 
la sfilata d,,i carri allcgoricl 
knsì altri.. inuiativ~ i manifis- 
stazioni dl caratkrc agricolo : 
socialc comò la mostra CicI vini 
locali c dc1 prodotti dgncoll 
oltre ad altre rapprscnt3iioni 
folcloristich<. 

g C lavabile, rinforza la parete Indebolita e mantlone gli organl a k nlatura, non L nc* vc&à 
i ì posto “come con le mani”. Porrete farne una prova grawta a 

mdta. 

BERGAMO - Farmacia Porta Nuova - Via Papa Giovanni XXIII 
2313 p.r 13 pnma IoIta quattro 

I mn! id riail~ blbllotcc~ c011lu- 

Domenica: ore 10 mostra dL*l 
vino locaIcs c prodotti agricoli; 
or< 14.30 sfilata dei carri; ore> 
16.30 arrivo carri c prcmbio- 
nl: orcx 17.30 spL*ttacolo folklo- 
rlstlco col noto <<Gruppo Atlcc- 
ctuno>>. Distribuzion~~ gratuitJ 

lnoltrc a tutti i pr;%ntl dlia 

sfilata c com. rnargrx d<lla 
manifestazion; v,rrà offi.rto dl 

artcciparL* 
& 

ad un concorso 11- 
lro di fotografi,, pcx5i~ . dl- 

agni sulla festa. A coloro i 
quali balcnassz qu. 5ta mtirwo- 
nc 1 dom,,nica ~UCCCISIV~ b,.rrà 
dato modo & pot’r v;d.r, .- 
spost; . mqan pr<midt. L 
proprx opL’r; prc5so la blbhok- 
ca. Anih. p, r quanto rigudrda 
la sfilata ~7 5<irdnno alcun< prL- 
miazioni: non solo pLr i pnmi 
classificati ma anch< Por coloro 
i qual- avranno mworn:\ nk 
rappr<s.,ntdto L’ s\lluppato quL’l 
kmi ch,. propo5ti nel program- 
md. rigudrdi,ranno: la crisi <n:r- 
gctlca. l’abbandono di>lla cam- 
pagna, l’ccologla c’ il carnpani- 
li5mo. Tuttavia come scmprc vi 
prevarranno i carri bcln addob 
bati dei floricoltori diI1 pacw 1 
quali pcbrò, anche SC’ abili con- 
corrcntl fra loro, potrcbbkaro CS- 
wrc battuti da altri carri più 
plccoli ma molto più originali. 

Anchcs la popolazione in gì’- 
rwrc vi potrà partcciparc singo- 
larmcntc vcstcndosi in maniera 
dc1 tutto tradizionale. 

l nal, Lori lo uopo di fsr rivlv.,rt\ & uva; continuaziow dzll~ \d- rs,v. 

‘02$iJi dell’art. 3 legge 80 del 19.3.1980 

-0) DA DOMANI ORE m 
alcuni prezzi indicativi 

Mndita vendk pro- vendita pro- 
normdr mozionele I nlozionale 

visona P.I. 2290.600 
Viaonr Saga 4.280.ooo 
Visone Black Girma 6.4oo.m 
Vbonr Trillo 3/4 l.lso.ooo 
Marmotte Pekem 2.4Oo.ooo 
Marmotta Teste 314 69O.ooO 
Volp Groen. Taille 3/4 1.99O.ooO 
Volpe Grosn. P.I. 2.29o.ooo 
Murmaskl 314 2290.000 
Murmell Collo Volpe 1.690.ooo 

1.690.000 
2.990.000 
3.790.000 

790.000 

Rst Moquet w4 
Rat Moqwt Vieonato 
Ra Moquet Selvaggio 
Cestoro lontnto 
cmtoro Solvaggio 3/4 
CMorino Spitr 3/4 
Opossum Tasmmh 3/4 
Agnllo Opouum 3/4 
Agnello lontrato 3/4 
Peraho Zarnm 
Lapin 

1290.000 
690.000 
660.000 
650.000 
270.000 

I tre alpinisti che hanno rinvenuto la salma. Da sinistra 
sono Aldo Milesi, Mimmo Tauir, Giotud Tassis. (Foto- 
stampa BEDOLIS) 

Il cinto erniario MYOPLASTIC. KLEBER dello ’ 
PELLICCE PER BAMBINO E UOMO 

TUTTE LE PELLICCE SONO DI NUOVA CREAZIONE MODELLI 80-81 CON CERTIFICATO Dl GARANZIA 
LA PELLICCIA CHE NON TEME CONFRONTI 

PELLICCERIE RIUNITE 
VIA ZELASCO, 8 - BERGAMO - TEL. 22.04.64 

La comunicazione dell’azione promozionale B stata effettuata a mezzo raccomandata al comune dl Beraamo 


