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Un ragazzo di 14 anni di Zingonia ucciso 
da Una trave mentre sta parlando col padre 

A convegno 
i presidenti 

delle Sezioni 
Reduci 

Il presidente della Fede- 
razione Reduci dalla prigio- 
nia, Combattenti per la li- 
bertà d’Italia, avv. Antonio 
Rodari ha indetto per do- 
mani, 14 a rile alle ore 15 
presso il TP eatro delle Gra- 
zie di Ber amo, 
Giovanni 8 

(viale Papa 
X111, 13) il con- 

vegno dei presidenti delle 
sezioni con 11 seguente ordi- 
ne del iorno: 1) Congresso 
naziona e 28-29-30 aprile a f 
Vieste di Foggia; 2) ratifica 
dei delegati al 14.0 Con- 
gresso provinciale 0 loro 
sostituzione; 3) mandato ai 
delegati. 

L’ assemblea 
del Consorzio 

Parco dei Colli 
L’assemblea del Consor- 

zio del Parco dei Colli si 
tiunirà mercoledì, 18 apri- 
le, alle 20.,30 presso la sede 
de 11’Ammmistrazione Pro- 
vinciale per l’esame del se- 
guente ar omento: 
strazione i 

ctIllu- 
ei 

analisi 
materiali di 

predis osti 
dazione del !b iano 

per la re- 

rialen. 
Terri to- 

La disgrazia nelle Officine Robur, di proprietà di uno zio della vittima - Gianfranco Guerra si 
era recato dal paph per dirgli che voleva interrompere gli studi e mettersi a lavorare - Una 
trave si A sfilata dal macchinario colpendo in pieno il povero ragazzo che 8 morto all’istante 

Zingonia, 12 
Un ragazzo di Zingonia, 

Gianfranco Guerra, 14 an- 
ni, è morto questa mattina 
in una disgrazia occorsagli 
nelle Officine Robur, azien- 
da di cui è titolare un suo 
zio, il sig. Benito Guerra. 
Gianfranco si era recato in 
officina per salutare il ap& 
e manifestar li 

d 
il desi erio a 

di lasciare efinitivamente 
gli studi. 

Stava parlando con il pa- 
pà, sig. Italo, allorché era 
colpito alla testa da una 
barra di ferro. 

St.11 luttuoso incidente il 
sostituto procuratore della 
Repubblica dott. Mafferri 
ha aperto un’inchiesta, 
mentre i carabinieri stanno 
completando gli accerta- 
menti per la ricostruzione 
della disgrazia. 

Gianfranco sino a pochi 

k 
iomi or sono frequentava 
Istituto di Dalmine, ed era 

iscritto alla classe 1 .a per 
tornitori, la medesima spe- 
cializzazione del padre, un 
ap 

E 
rezzato artigiano. 
a mamma dello sfortu- 

nato ragazzo, sig.ra Assun- 
ta, proprio questa mattina 
aveva deciso, seppure a ma- 
lincuore, di recarsi alla 
scuola, per comunicare la 
decisione del figlio, quella 
cioè di interrompere defini- 
tivamente gli studi. 

Al ritorno apprendeva dal 
cognato l’angosciosa noti- 
zia; affranta, la donna è 
stata soccorsa dai con ‘unti 
e da vicini di casa Tl egati 
alla famiglia Guerra da sin- 
cera amicizia. 

Gianfranco aveva varcato 
la soglia delle Officine Ro- 
bur (in corso Europa, di 
fronte all’agenzia di credito 
di Zingonia) qualche minu- 
to dopo le 10: voleva infor- 
mare il papà e lo zio della 
sua decisione di rinunciare 
allo studio e di mettersi a 
lavorare subito . 

Per una tragica fatalità 
durante lo smonta io di 
alcune parti di macc inari, gB 
operazione in atto da parte 
del padre, una trave fuo- 
riusciva dall’apposita custo- 

dia e andava a colpire il 
ra 8220 

!b 
alla nuca. 

m-troppo inutile la di- 
sperata corsa alla vicina ca- 
sa di cura San Marco, ove il 
medico del pronto soccorso 
non ha potuto altro che 
constatare l’awenuto deces- 
so del ragazzo dovuto allo 
sfondamento della base cra- 
nica. 

La notizia si è diffusa a 
Zingonia suscitando vivissi- 
ma impressione e rincresci- 
mento; la famiglia Guerra (i 
genitori di Gianfranco pare 
abbiano dato consenso per 
l’espianto delle cornee del 
loro figlio) è assai conosciu- 
ta e stimata. Gianfranco era 
il terzo dei quattro figli di 
Italo e,,Assunta Guerra ai 
quali L Eco di Bergamo e- 
sprime cristiane condoglian- 
ze. (F.) 

ai 

mobili belli e robusti 
che durano una vita. 
Sono compresi nel 
prezzo: la garanzia del 
fabbricante, i’ progetti 
dell’architetto 
(se ti servono), 
la nostra assistenza oppure, se si tratta di 
dopo l’acquisto. prossimi sposi, le fedi 

E IN PIU’ 
un omaggio-sorpresa 
a tutti gli acquirenti 

L 

La mamma sig.ra Assunta si 
dispera alla luttuosa noti- 
zia. 

Ruffini: l’artigianato 
attende una risposta 
dal sistema bancario 

fllobilieri in Zogno (Valle Brembana) Via Locatelli 9 Tel. 0345/91.119 

MOBILI IMPORTANTI A PREZZI POSSltBILI Gianfranco Guerra, lo sfortunato ragazzo morto nella di- 
sgrazia occorsagli nell’officina dello zio. 

Con 
Monte Campione., 12 

una. introduzione 
cj ;\ t C O~~.S,BC’eere regionale 

Bernasconi 
presidente della 5.a Comr 
missione consiliare ((Econo- 
mia e lavoron, e la relazio- 
ne dell’assessore regionale 
all’Industria e all’Artigiana- 
to, dott. Giovanni Ruffini, 
si è aperta oggi pomeriggio, 
presso la sala Convegni 
dell’Hote Monte Campio- 
ne, la due-giorni di con- 
fronto fra istituti di credi- 
to, amministratori lombardi 
e associazioni artigiane sul 
tema: tiArtigianato: una po- 
litica regionale del creditow. 
Il convegno lombardo - 

P 
romosso e organizzato dal- 

a Regione Lombardia -, 
che si chiuderà con la pre- 

se n tazione e discussione 
delle risoluzioni di tre com- 
missioni di studio, vede la 
qualificata partecipazione - 
per la prima volta in manie- 
ra così massiccia - dell’Abi 
(Associazione bancaria ita- 
liana), del Mediocredito 
Lombardo, di numerosissi- 
mi istituti di credito regio- 
nali. La Regione Lombardia 
è rappresentata con i suoi 
tecnici e operatori di setto- 
re (sia per la Fil Lombarda 
Spa, che per le attività na- 
rabancarie-) e dai consi lieri 
Russo, Gazzaniga e Al rri. 

sociazioni artigiane italiane 
e della Federazione regiona- 
le dell’artigianato. 

Per le -Casse Rurali ed 
Artigiane, e 1’Artigiancassa 
- punti qualificanti di so- 
stegno per il credito alla 
piccola e media impresa del 
settore - 
parola 

hanno preso la 
rispettivamente il 

do:tti Brosca e il comm. 
. 

Quello del credito è da 
sempre uno dei problemi 
più sentiti e soffqti dall’ 
impresa artigiana e il con- 
vegno regionale di Monte 
Campione - come ha ricor- 
dato l’assessore Ruffini - 
«attende precise risposte 
dal sistema bancario, pro- 
prio in un momento storico 
caratterizzato dall’evoluzio- 
ne tecnologica degli appara- 
ti produttivi». 

Si tratta in sostanza di 
rendere possibile, con un’ 
adeguata e moderna 

P 
oli ti- 

ca del credito, lo svi uppo 
delle piccole e medie im- 
prese artigianali che, essen- 
do irreversibile il ridimen- 
sionamento e la crisi ‘della 
grande industria, è destina- 
ta a divenire il settore trai- 
nante dell’economia post- 
moderna 

Garanzie, tassi, nuove 

P 
ossibili tà di credito agevo- 

ato e loro accumulo, lea- 
sing e factoring, contributi 
all’innovazione tecnologica: 

9 
uesti i temi su cui il con- 
ronto è aperto in un con- 

vegno le cui conclusioni si 
preannunciano di largo in- 

L 
I 

MODA STILE 
SPACCIO ELLETEX 
TRESCORE BALNEARIO - via dei Partigiani 22, Tel. 940.375 

LO stilista FRANCO LODA ti propone la 
COLLEZIONE 

PRIMAVERA ESTATE ‘84 ..J. + . 
A VERI 

PREZZI DI FABBRICA 

Sono inoltre -intervenuti 
in questa prima giornata di 
lavori, gli esponenti della 
Confartigianato, del Cna 
(Confederazione nazionale 
artigianato), delle Libere as- 

L’ingresso dell’officina in cui è awenuta la disgrazia. (Fo- 
to BEDOLIS) 

CON IL FINANZIAMENTO MINISTERIALE ARRESTATO DAI CARABINIERI 

Veniva da Milano 
l’eroina 

venduta ad Albino 

Riprenderanno in maggio 
gli scavi archeologici a Parre 

Par-re? 12 
Gli scavi archeologici di 

Parre continueranno. A di- 
stanza di circa un anno dal- 
la prima campagna (vi con- 
tribuirono anche la Comu- 
nità Montana e l’Ammini- 

strazione comunale), diretta 
dalla rof.ssa Raffaella Po - 
giani R eller, che portò al a P 
clamorosa scoperta di un 
villaggio preistorico in loca- 
lità ((Castèl)), la stessa ar- 
cheologa guiderà, si preve- 

sapevano di trovarli. Si è 
sa uto che i giovani erano 
ri omiti appunto da Marzia- P 
li. 

de a partire dall’inizio di 

Bk 
una seconda fase 

de”; a,Ori. 
«Dopo la scoperta della 

presenza di un villaggio re- 
tico che LIa dall’età del 
bronzo (XI-X secolo avanti 
Cristo) fino all’età del ferro 
e che prosegue in epoca 
romana e repubblicana - ci 
ha detto la dott.ssa Keller 
-, il ministero ha concesso 
un ulteriore finanziamento 
e la Soprintendenza ha de- 
ciso di continuare le ricer- 
che. I nuovi scavi daranno 
forse soluzione al roblema 
ancora aperto de la roma- P 
niztazione delle nostre val- 
li: si tratta di scoprire, in- 
somma, dove finisce la fase 
retica e dove inizia la fase 
romana». 

Nell’insediamento già 
scoperto - formato da ca- 
panne a pianta quadrata e 
rettangolare con perimetro 
di base in pietra e pareti in 
legno spalmate d’argilla co- 
me del resto il pavimento 
- gli abitanti lavoravano i 
minerali e sappiamo quanto 
le miniere interessassero i 
romani. Si riuscirà a risol- 
vere il mistero della mitica 
((Barra)), ca itale degli Oro- 
bi, citata a Catone come cr 
importante ceri tro minera- 
rio del suo tempo, da cui 
ebbero origine i bergama- 
schi? «E’ ancora presto per 
dirlo; si vedrà», risponde la 
dott.ssa Keller. 

Si ha intanto notizia che 
nei mesi di luglio e agosto, 

collaborazione con la 
Comunità Montana Valle 
Seriana Su 
lestita a cp 

eriore, verrà al- 
usone una mo- 

stra per illustrare i risultati 
della rima 

8 
campa na di 

scavi. n’iniziativa % c e ser- 
virà ad awicinare la nostra 

ente 
3 

e gli ospiti estivi 
ell’alto Serio ad un impor- 

tante capitolo della nostra 
storia, per tanti versi affa- 
scinante e misteriosa. 

A.C. 

Falso allarme 
a Olda 

Olda,, 12 
Una disfunzione dell’im. 

pianto di allarme installato 
nei locali della filiale di Ol- 
da di Tale gio della Banca 
Popolare a 1 Bergamo, ha 
costretto i militari dell’Ar- 
ma ad accorrere sul posto. 
Si era infatti temuta una 
incursione ladresca. 

Il fatto si è verificato ver- 
so le ore 20, allorché nella 
Caserma Carabinieri compe- 
tente per territorio, scatta- 
va il segnale d’allarme dell’ 
im 

P 
ianto collegato appunto 

ai ocali della banca. In bre- 
vissimo tempo una pattu- 
glia raggiungeva Olda per 
un sopralluogo. Ci si rende- 
va però presto conto che 
nessun malintenzionato era 
penetrato nei locali dell’isti- 
tuto di credito. 

1 carabi- 
nieri del re- 
parto opera- 
tivo di Ber- 
gamo si sono 
recati a Mila- 
no in via Me- 
da per arre- 
stare Fioren- 
zo Marziali, 
di 29 anni, 

accusato di detenzione e 
spaccio di droga. L’indizia- 
to è stato subito condotto 
nel carcere di via Gleno a 
Bergamo dove è stato rag- 
giunto dall’ordine di cattu- 
ra del magistrato. Secondo 
i carabineri, Marziali non è 
person 

Y 
gio di second’ordi- 

ne ne panorama dello 
smercio di eroina e, agendo 
da Milano, sarebbe riuscito 
a creare alcuni punti di 
vendita nella nostra provin- 
cia. In particolare sembra 
che il giovane si fosse pro- 
curato una rete di distnbu- 
tori ad Albino. L’o erazio- 
ne conclusasi con P ‘arresto 
del milanese era partita nei 
giorni scorsi allorché pro- 
prio ad Albino vennero 
messe le manette 8 tre gio- 
vani che andavano a vende- 
re l’eroina nelle zone peri- 
feriche, dove i consumatori 

OCCASIONI ECCEZIONALI 
In moto 

contro auto 

/ ESTROS MUSI K 
\ STUDIO REGISTRAZIONE 

PROVINI DISCOGRAFICI 
A cantanti, gruppi musicali, anche alla prime registrazioni 
discografiche offriamo per due ore mensili favolosa, saia 
incisione con musicisti preparati a L. 6.000 ora, previo ri- 
tiro tessera annuale che consente l’entrata gratuita a tutte 
le altre manifestazioni musicali all’interno dell’Estros Musik. 

Telefonare per appuntamento al 666644 l balmire - Via heriwiale, 7 

a Villa di Serio teresse. 
D. Vaninetti In breve lo/ muA dQ lO//ffV CONCESSIONAIAE 

PERMUTIAMO IL VOSTRO 

L. 20.000 il grammo 

Villa di Serio, 12 
In seguito alle ferite ri- 

portate in un incidente 
stradale, verificatosi uesta 
sera, in una via centra e del P 
paese, un 

af 
iovane è stato 

ricoverato l’Ospedale Mag- 
giore di Bergamo con pro- 
gnosi di 25 giorni. L’infor- 
tunato è Gian Battista Ri- 
naldi, di 18 anni, abitante a 
Ranica in via Borgosale, 26. 
20Q3uOes~llasera! verso le 

Vekpa 125, i P 
uida di una 
Rinaldi stava 

percorrendo la via Carrara, 
recando sul sedile posterio- 
re un amico. 

Per cause non ancora ac- 
certate, la Vespa 125 è an- 
data a sbattere contro la 
parte posteriore di una Fiat 
500, di 
ducen te R 

roprietà del con- 
aurizio Bosatelli, 

di 27 anni, da Villa di Se- 
rio. 

Aeroporto 

Gli anziani della <( Dalmine » 
Dalmine, 12 

A Dalmine si terrà que- 
sto pomeriggio alle ore 17, 
presso la sede sociale, l’as- 
semblea del Gruppo Anzia- 
ni della Dalmine. 

Il Consiglio direttivo del 
gruppo è stato eletto recen- 
temente e risulta così com- 
posto: presidente, dr. Giu- 
seppe Graziano; vicepresi- 
dente, sig. Lorenzo Pirova- 

no; consiglieri: Enrica Ago- 
sti, Pietro Colombo, Anto- 
nio Defendi, Santo Foiadel- 
li? Antonio Maffeis, Angelo 
Pirola, G. Battista Giobini, 
Ad alberto Alibani, Italo 
Mussi, Andrea Vegetti, Ciro 
y;;“Fino, Orlandma Or- 

. e Mario Vitali 
(quest’ultimo in rappresen- 
tanza dei soci in quiescen- 
za). 

Traffico regolare ieri ah 
aeroporto, dove si è avuto 
un movimento di 17 1 pas- 
seggeri. Oltre ai due norma- 
li voli di linea da e per 
Roma, con 111 passeggeri, 
è partito 

IY 
er Nizza un char- 

ter con 6 persone. 

AVIS - Gazzaniga 
Si riunirà domani, sabato 14, ore 20,30, nella sede 

della Casa San Giuseppe, il Consiglio direttivo dell’Avis di 
Gazzaniga. Tra gli argomenti all’ordine del giorno., i rap- 
porti con l’Ospedale Briolini e le sezioni Avis dei centri 
vicini. 

Tecno Elettra 

Riaperta la strada 
presso Ludrigno 

A Treviglio la mostra 
del coniglio riproduttore 

SISTEMI Dl SICUREZ4 
l Cancello un’anta radiocom. 
l Cancello due ante radioc. 
l Cancello scorrevole radioc. 
l Basculante x garage 
l Serrande x negozi 
l Antifurti x negozi 
l Video kit 
l T.V. cc. kit 
l Cassaforti 
l Porte blindate 

Treviglio, 12 realizzata a Treviglio per 
iniziativa dell’Ente Autono- 
mo Manifestazioni Agricole 
Trevigliesi in collaborazione 
con la sezione allevatori di 
Bergamo. La Mostra del co- 
niglio riproduttore resterà 
aperta fino a tutta domeni- 
ca 15 aprile. 

ma solo di giorno A partire da oggi si apre 
a Treviglio. m-esso la sede 
dell’ex mercaio bestiame, la 
6.a Mostra regionale Lom- 
barda del coniglio riprodut- 
tore. Si tratta di una mani- 
festazione agricola di parti- 
colare interesse che viene 

Ardesio, 12 j 
La strada provinciale 1 DUE FERITI 

Bergamo-Valbondione che, / 
nel pomeriggio di ieri, era 1 

IN UNo SCONTRO 

stata chiusa al traffico nei ; A BREMBATE 
pressi di Ludrigno in segui- I 
to alla caduta di una terza , Brembate Sotto, 12 
valanga dal monte Secco, 
arrestatasi a 60 metri dalla I 

Tre persone coinvolte in 
. 1 

strada, stamane è stata re- 
incidenti stradali hanno do- 

f 
olarmente riaperta. Il traf- / 

vuto ricorrere alle cure dei 
medici del pronto soccorso 

lco si Svoke. nel tratto in- I della clinica S. Marco di 
teressato dà& slavina, sotto 
la sorveglianza dei vigili ur- 
bani e del 

P 
ersonale della 

Provincia Co legato, via ra- 
dio, con un punto di osser- 
vazione e di allarme 

ir 
osto 

in quota in località laza. 
Precauzione 

% 
uesta che 

era già stata a ottata nei 
giorni scorsi e che sarà 
mantenuta per qualche 
giorno ancora. La strada, 
per oggi e domani rimane 
aperta dalle 6,30 alle ore 
20; nelle ore notturne il 
traffico viene deviato sulla 
via Cunella Si pensa che 
già da sabato - se le condi- 
zioni meteorologiche di 
questa bizzarra primavera 
lo consentiranno - il traffi- 
co potrebbe tornare alla 
completa normalità e svol- 
gersi quindi sull’arteria pro- 
vinciale nell’arco delle 24 
Ol?. 

Zingonia. In un incidente 
stradale verificatosi verso le 
ore 8 a Brembate Sotto, 
l’operaio Sergio Doneda, 23 
anni, abitante a Capriate in 
via Cairoli, urtato da un 
camion mentre precedeva 
sulla propria moto, ha ri- 
portato trauma cranico 
commotivo ed escoriazioni 
multiple. E’ stato ricovera- 
to in reparto neurologia 
con prognosi di 15 giorni. 

Sempti nello stesso inci- 
dente verificatosi a Bremba- 
te, ferite molto serie ha ri- 
portato Alessandro Dona- 
doni, 40 anni, abitante in 
paese (via Locatelli, 6). 1 
sanitari della casa di cura di 
Zingonia gli hanno riscon- 
trato trauma cranico, frat- 
tura del1 ‘avambraccio de- 
stro ed escoriazioni diffuse, 
giudicandolo guaribile in 40 
giorni. 

Proiezioni sul Tibet a Gromo 
Gromo, 12 

Sabato 14 aprile, su iniziativa della Biblioteca civica- 
Centro culturale di Gromo, sarà proiettata una serie di 
interessantissime diapositive sul Tibet. La proiezione, a cui 
è stata invitata ad assistere tutta la popolazione, si effet- 
tuerà nella sala consiliare del Comune alle ore 20,30 a 
cura del sig. Giorgio Fornoni di Ardesio. COMPRENDENTE 

MONTAGGIO-GARANZIA 
A Vertova: linguaggio 
verbale e linguaggio musicale 

- Preventivi gra tu titi - 
Inoltre 

OFFERTA SPECIALE 
MATERIALE SICUREZZA 

Per interessamento dell’ 
Editrice ((La Scuola)) di 
Brescia avrà luogo oggi alle 
15,30, presso 1 auditorium 
«Ex Convento)) di Vertova, 
una conferenza del prof. 
Maurizio Della Casa su: 
((Linguaggio verbale e lin- 
gu 

Y 
gio musicale)). 

1 prof. Della Casa, resi- 
de di una scuola me cf ia di 
Mantova, laureato in lettere 
e diplomato in 

P 
ianoforte, 

è un esperto di ama nazio- 
nale per quanto riguarda i 
problemi del linguaggio ver- 

bale e musicale nella scuo- 
la. 

La sua conferenza a Ver- 
tova è stata organizzata da 
un gruppo di presidi di 
scuola media dell’Alta e 
Media Valle Seriana, con- 
vinti che l’attualità dell’ar- 
gomento e la straordinaria 
competenza del relatore 
possano costituire validi 
motivi per un proficuo ag- 
g iornamen to professionale 
di tutti i docenti della 
scuola media e della scuola 
elementare. 

Esposizione L abora torio: 
Via G.B. Camozzi 44 - COSTA DI MEZZATE 

Tel. 680.511 
Ufficio: 
Via Fra Moscheni 4 - STEZZANO - Tel. 591.209 


