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Lo sviluppo ‘delle Comunità del Sebino 
argomento di un dibattito a Lovere 

Due ragazzi .feriti 
in incidente a Zingonia 

Zingoka, 24 
Po meriggio sfortunato per 

due ragazzi, uno di Treviglio e 
l’altro di Ciserano, i quali in 
conseguenza a ferite hanno do- 
vuto sottoporsi alle cure dei 
medici del pronto soccorso del- 
la casa di cura S. Marco. 

Ale ore 15 si è presentato 
Stefano Viganò di 11 anni do- 
miciliato a Treviglio il quale, 
morsicato da un cane, ha ripor- 
tato una ferita alla guancia si- 
nistra, al dorso della mano si- 
nistra e varie altre ferite. Il 
Viganò se l’è cavata con spa- 
vento e con 10 giorni di pro- 
gnosi. 

Cinque minuti dopo è stata 
la volta invece di Roberto Goi- 
sis un alunno di sette anni resi- 
dente a Ciserano il quale men- 
tre stava passeggiando veniva 
investito per cause imprecisate 
da un ciclomotore. 

GIOVANE DI ENDINE INDIZIATO 
PER LA RAPINA A BORGO Dl T. 
E’ stato dsmciato dai carabinieri ini stato di irreperibilità: colntro dai hi vi sarebbero degli 
indizi - Dal ritrovamento di due pistok-scacciacani, gli iNnqu~ilrmti smo risaliti al sospettato 

Necessità di uno studio programmato per Io sviluppo deillle tre Comunità 
riiunite, per la presentazione d,i un piano unko che contemipli tutti i profbleImli 

che consentirà una ulteriore e 
più completa operazione di pu- 
lizia delle acque del lago d’lseo. 
11 battello è stato offerto dall’ 
Amministrazione provinciale di 
Brescia con il contributo di 
quella bergamasca e sarà varato 
presumibilmente nel prossimo 
settembre. 

Si è discusso anche del costo 
di questa operazione «pulizia» : 
quando entrerà in funzione il 
battello costerà circa un milio 
ne al mese per i sei mesi che 
svolgerà la propria attività; a 
questo proposito dovrà e,sserc 
trovato l’Ente o gli Enti che 
dovranno sostenere le spese di 
manutenzione alle quali si do 
vranno aggiungere altre spese 
riguardanti l’allestimento di dc 
positi per materiali necessari al- 
la depurazione delle acque e a 
tutte le altre opere collaterali 
che necessiteranno al momento 
della entrata in funzione del 
battello. 

Cortinovis, e formata dai Sinda- 
ci di Sarnico, Lovere, Iseo e 
Pisogne, che dovrà studiare le 
soluzioni migliori per rendere 
efficiente e funzionale questa 
operazione. Sono intervenuti 
nel dibattito il senatore Mazzo- 
li, il rag. Grandi, il sindaco di 
Sarnico sig. Gusmini e il consi- 
gliere regionale Ruffini il quale 
ha tenuto a precisare che la 
divisione in tre diverse zone 
dell’area scbina è stata determi- 
nata da diversi fattori, non ulti- 
ma l’autonomia richiesta dalla 
Comunità del Basso Sebino 
(con 9 Comuni su lo), e la 
ncccssità di rispettare l’autono- 
mia provinciale bergamasca e 
bresciana. 

Comunque l’art. 5 della legge 
regionale consente alle tre Co- 
munità di sottoporre alla com- 
petente commissione la richie- 
sta di revisione della delibera 
per ottenere la unificazione del- 
le tre zone. 

Per studiare a fondo il pro- Ha quindi tenuto un’ampia 
blema è stata formata una com- relazione il dott. Pietro Guiz- 
missione, presieduta dall’ing. zetti per illustrare l’importanza 

fondamentale dello studio pre 
ventivo sulle risorse ambientali, 
naturali, fisiche e finanziarie 
del territorio, per un preciso e 
completo piano di sviluppo ed 
ha suggerito l’utilità attuale di 
un piano unitario fra le tre 
Comunità per una pianificazio- 
ne della zona. 

Le conclusioni che si posso- 
no trarre da questo convegno 
emerse al termine di cinque ore 
di conversazioni sono: necessità 
di uno studio programmato per 
lo sviluppo delle tre Comunità 
riunite, per la presentazione di 
un piano unico che non sia 
(come ha detto il dott. Guiz- 
zetti) deterministico, un libro 
dei sogni o un quadro previsio- 
nale, ma che consenta una vi- 
sione globale di ogni problema. 

Per quanto riguarda la puli- 
zia del lago è stata rilevata la 
necessità di continuare sulla 
strada intrapresa, anzi poten- 
ziandola, ed inoltre di chiedere 
l-intervento della Regione per 
uno studio idrobiologico delle 
acque del Sebino. 

Antonio Beni 

Lovere, 24 
Si è tenuto oggi presso la 

sede comunale di Lovere l’an- 
nunciato dibattito sul tema: 
«Le Comunità montane: sviiup- 
po, pianificazione e progetto)). 
Alla riunione erano stati invita- 
ti tutti i membri delle Comuni- 
tà del Sebino e i Sindaci dei 
Comuni: Sovere, Pianico, Bossi- 
CO, Rogno, Adrara S. Rocco, 
Adrara S. Martino, Viadanica, 
Foresto Sparso, Monticelli Bru- 
sati, Ome, Villongo, Vigolo, 
Provaglio d’Iseo, Credaro e 
Gandosso. 

Nella sala consiliare di Love- 
re erano presenti quasi esclusi- 
vamente i membri delle Comu- 
nità sebine oltre ai rappresen- 
tanti delle Amministrazioni 
provinciali di Bergamo e Bre- 
scia, del consigliere regionale 
dr. Giovanni Ruffini, il sen. 
Mazzoli presidente della Comu- 
nità Camuna, il comm. Attilio 
Vicentini presidente della Ca- 
mera di Commercio di Bergamo 
e per I’EPT di Bergamo il Con- 
te Piccinelli. Fra i Sindaci ab- 
biano notato quello di Sarnico 
signor Gusmini. 

Il dibattito è stato presiedu- 
to dal dott. Francesco Bonardi 
presidente della Comunità del 
Sebino. La relazione introdutti- 
va è stata tenuta dallo stesso 
dott. Bonardi il quale ha posto 
in rilievo quanto è stato fatto 
dalla Comunità del Sebino dal 
convegno di Predore dell’aprile 
1972 ad oggi. 

L’oratore ha posto in rilievo 
il fatto che la divisione in tre 
zone della zona lacustre è con- 
siderata deleteria ed ha auspica- 
to invece che le tre Comunità 
stabilite dalla Regione, quella 
del Basso Sebino Bergamasco, 
dell’Alto Sebino Bergamasco e 
della Sponda Bresciana del Se- 
bino, possano essere unificate 
per poter affrontare i problemi 
attuali, di origine ecologico e di 
pulizia del lago, in maniera più 
efficiente. 

Per quanto attiene la pulizia 
del lago qualcosa è già stato 
fatto: infatti a Pisogne sono 
state istallate delle ((panne» che 
permettono di «fermare» parte 
del materiale di scarico e di 
vario altro genere (si parla di 
20 metri cubi di materiale fer- 
mato dalle panne ogni settima- 
na), mentre è in fase di allesti- 
mento un «battello spazzino» 

binieri non lo hanno voluto 
precisare. 

Le indagini, secondo quanto 
appreso, sarebbero partite con 
una battuta intorno a Borgo di 
Terzo, dove i militari dell’Arma 
avrebbero trovato - pare in 
mano a due ragazzi - due 
pistole scacciacani con cartuc- 
ce, una delle quali sembra sia 
stata riconosciuta da una delle 
persone che erano nell’ufficio 
postale il giorno della rapina. 
Poi a portare verso questo gio- 
vane (gli inquirenti non hanno 
ritenuto opportuno darne le ge- 
neralità) ci sarebbe stata tutta 
una serie di «collegamen ti )). 
Ora i carabinieri stanno dando 

la caccia al sospettato. 
Come già «L’Eco di Berga- 

mo» ha ampiamente riferito, 
l’«artigiano della rapina» - de- 
finito così per il poco «mestie- 
re» mostrato - si era presenta- 
to (occhiali scuri e molto grossi 
tanto che gli coprivano anche 
buona parte del naso, maglietta 
rossa e blu-jeans) all’ufficio 
postale del luogo verso le 9 del 
giorno 20 di questo mese. Mol- 
to agile, appena entrato, aveva 
saltato con sorprendente agilità 
il vetro del banco che divide 
l’ufficio dal settore riservato al 
pubblico. 

All’interno delle Poste c’era- 
no soltanto le due impiegate 

Borgo di Terzo, 24 
Ha un volto il presunto rapi- 

natore solitario dell’ufficio po- 
stale di Borgo di Terzo, entrato 
in azione mercoledì scorso: sa- 
rebbe un giovane della zona, 
qualcuno dice di Endine Gaia- 
no, che è stato denunciato in 
stato di irreperibilità. L’opera- 
zione, eseguita fra le stazioni 
dei Carabinieri di Casazza e 
Trescore, è stata coordinata dal 
maresciallo Fabiano del Nucleo 
Operativo della Compagnia di 
Bergamo. Come gli inquirenti 
siano giunti all’identificazione 
dell’indiziato (che avrebbe già 
avuto a che fare con la Giusti- 
zia in altre circostanze) i cara- 

alle quali il rapinatore solitario 
aveva intimato di non muover- 
si. Poi aveva mostrato una pi- 
stola molto piccola (racconte- 
ranno più tardi entrambe le 
signore che «forse era uno scac- 
ciacani») intimando alla titola- 
re, signora Estella Bonato di 
Seriate, di dargli i soldi. La 
signora, come risposta, si era 
messa invece a telefonare al 
((113)). Allora il giovane si era 
rivolto all’altra impiegata con 
maggior decisione in timandole : 
«Dammi i soldi altrimenti t’am- 
mazzo)). Ma anche stavolta nes- 
suna risposta. Finchè il rapina- 
tore si decideva ad aprire i 
cassetti arraffando quello che 
c’era: 380 mila lire. 

Poi era uscito e partiva alla 
guida di una ((Giulia GT» ver- 
de, targata BS, risultata rubata 
nel corso di quella notte a 
Salò. L’auto, allontanandosi 
verso il lago d’Endine, era ritro- 
vata poco dopo nei pressi di S. 
Felice al Lago. Forse qualcosa 
deve aver tradito il giovane. 

Bimbo ferito nel cadere 
contro una porta a vetri 

Torre Boldone, 24 
Un neonato di Torre Boldone 

è stato ricoverato questa matti- 
na all’Osp>dale Maggiore di 
Bergamo per ferite da taglio 
alla guancia sinistra. 

Il bimbo, Oliviero Opini di 
dieci mesi, si trovava nella 
propria abitazione, seduto nel 
seggiolone, quando il fratellino 
di due anni lo ha spinto verso 
una porta a vetri. L’urto del 
seggiolone contro la porta, ha 
mandato in frantumi i vetri che 
hanno investito il neonato. La 
prognosi è di 15 giorni. 

Per una caduta accidentale 
Angela Beretta, 45 anni, si e 
procurata la distorsione di una 
mano e contusioni varie, guari- 
bili in dodici giorni. 

Accompagnato alla clinica di 
Zingonia il medico gli riscontra- 
va una contusione alla gamba 
destra. 

Dopo la medicazione il Goi- 
sis, che fortunatamente guarirà 
in pochi giorni, ha potuto fare 
ritorno all’abitazione. 

Sbanda con la moto 
cade e si ferisce 

Cassano d’Adda, 24 
A bordo della propria moto 

«M.V. 175», il sig. Giovanni 
Pelosi di anni 26, abitante ad 
Albignano. mentre percorreva 
la statale Padana Superiore nel 
tratto Treviglio-Cassano, a cau- 
sa del fondo stradale viscido 
per la continua pioggia, sbanda- 
va e cadeva rovinosamente sull’ 
asfalto. Soccorso da alcune per- 
sone, il giovane è stato traspor- 
tato all’Ospedale di Cassano, 
dove i sanitari gli riscontravano 
lesioni varie nel corpo ed una 
frattura al braccio destro. Gua- 
rirà, salvo complicazioni, in 
una trentina di giorni. 

Caduto daIle scale Giuseppe 
Mirri, di 64 anni, ha riportato 
ferite lacero contuse al cuoio 
capelluto e contusioni multiple 
alle braccia, guaribili in cinque 
giorni. 

NeIIo scontro tra due auto 
Pietro Esposito, di 27 anni, ha 
riportato ferite lacero contu se 
alle gambe ed alla spalla sini- 
stra. Ne avrà per una setti- 
mana. 

Cordìale ìnconfro a Chìuduno 

?HIUDUNO - Nei giorni scorsi i «ragazzi del 23)) chiudunesi si sono riuniti per festeggiare assieme le 
.aggiunte cinquanta primavere. Dopo aver ascoltato la Messa celebrata nella chiesa di S. Michele a 
Jhiuduno, i ((cinquantenni)) hanno reso omaggio ai Caduti e ai defunti. Al tradizionale pranzo ha 
xesenziato la signorina Rina Bordonali, l’insegnante che quaranta anni prima li aveva avuti scolari 
die elementari chiudunesi. E stato un incontro simpatico quello dei cinquantenni un incontro 
:ommosso il successivo con la cara «maestrina» di tanti anni fa. 

TREVIGLIO, 24 - Si 6 svolta quest’oggi, all’Ospedale Consorziale di Treviglio-Caravag- 
gio, la ((giornata dell’ostetrica)) a livello provinciale. Le ostetriche sono convenute da 
ogni parte del Bergamasco e, durante la manifestazione, hanno ascoltato interessanti 
relazioni scientifiche dei primari prof. Accinelli e prof. Bergonzi, entrambi dell’Ospedale 
Consorziale e poi hanno assistito alla proiezione di un cortometraggio. (Foto ATTUALI- 
TA’ - Treviglio) i 

Indaginia Villa /d’Almè 
sui giovmi indizilati 

per la rapina in banca 
QUANTO Dl MEGLIO PER LA GENUINITÀ IL VINO 
DELLA CANTINA ANGELO MORETTI& FIGLI Dl COSTAVOLPINO 

Continua l’inchiesta della 
Magistratura di Varese, diretta 
dal Sostituto Procuratore dot- 
tor Pintu, per chiarire la posi- 
zione e definire eventuali re- 
sponsabilità dei due giovani di 
Villa d’Almè, rinchiusi nelle 
carceri giudiziarie di quella cit- 
tà nei giorni scorsi, in stato di 
fermo, perchè sospettati dagli 
inquirenti di essere i presunti 
autori della rapina in banca alla 
filiale di Tradate della Cassa di 
Risparmio delle Provincie Lom- 
barde. Il «colpo» era stato mes- 
so a segno lunedì scorso. 

1 due indiziati sono: Enrico 
C., 26 anni, e Onofrio L., di 
25. Come già «L’Eco di Berga- 
mo» ha riferito nell’edizione di 
ieri, al centro delle indagini ci 
sarebbe una «Vespa» che subi- 
to dopo la rapina sarebbe stata 
vista transitare nei pressi della 
filiale. Le indagini iniziali erano 
ben presto rimbalzate nella Ber- 
gamasca seguendo la «pista di 
Villa d’Alme» : se ne erano inte- 
ressati appunto i Carabinieri 
della Stazione di Villa d’Almè 
in stretta collaborazione con i 
loro colleghi della Tenenza di 
Zogno, agli ordini rispettiva- 
mente del Maresciallo Signori e 
del Tenente Ferrari. 

E sarebbe stato proprio il 
controllo degli intestatari di 
questa moto a portare i militari 
dell’Arma alle calcagna dei due 
giovani. La «Vespa» era di un 
giovane del luogo. Poi, senza il 
passaggio di proprietà, era stata 
:eduta ad altre persone, sempre 
cti Villa d’Almè. Finchè si risali- 
va ad Enrico C. Ancora indagi- 
ni e controlli fino a quando 
interveniva la squadra di Polizia 
Giudiziaria della Procura di Va- 
rese che informava il Magistrato 
requirente dello sviluppo delle 

indagini e si arrivava così al 
fermo del primo giovane. 

Nel mentre si raccoglievano 
ulteriori indizi (definiti dagli in- 
vestigatori: «solidi») che porta- 
vano al fermo di Onofrio L. 
Secondo intervento dei Carabi- 
nieri della Polizia Giudiziaria, 
un altro rapporto al Giudice e 
anche il secondo giovane era 
portato alle carceri di Varese. 

Le indagini non sono ancora 
concluse: all’appello degli inqui- 
renti mancano ancora due com- 
plici 

--++e 

Tanti auguri 
nonno Martirio 

C’è chi percorre le 
strade del Sebino alla 
ricerca della tranqwillit à 
e per dare un nuovo 
significato al relax e chi 
per alimentare la sua 
((cantinetta)). Oggi l’hob- 
by di collezionare bot- 
tiglie è in continuo au- 
mento come sono sem- 
pre più frequenti i con- 
sumatori che amano ave- 
re sulla tavola un buon 
vino. Quanti sanno guar- 
darsi in giro e conoscere 
le etichette oneste ed i 
nomi che danno garan- 
zia, , possono fare delle 
simpatiche scoperte so- 
stando a Costa Volpino, 
presso la «Cantina Ange- 
lo Moretti e Figli». Si 
troveranno, infatti, in 
presenza di uno stabili- 
mento enologico che si è 
guadagnato un larghissi- 

apprezzamento da 
Eyte di esperti e di con- 
sumatori, grazie all’im- 
pegno profuso e alla co- 
stanza di un lavoro che 
trova nella migliore espe- 
rienza l’essenza della sua 
affermazione. Abbiamo 
accennato all’esperienza 
ed effettivamente si trat- 
ta di uno dei punti di 
forza di questa azienda: 
di generazione in genera- 
zione i Moretti si sono 
tramandati l’arte di lavo- 
rare il vino, tanto che la 
«Cantina» affonda le sue 
origini nella metà deh 
800. Infatti, già a quell’ 
epoca un Moretti era 
sulla breccia e doveva 
trattarsi di una persona 
molto competente per- 
chè contribuì a salvare i 
vitigni dalla devastazione 
della fillossera; propose 
e attuò l’innesto dei vi- 
tigni ridando fiducia ai 
coltivatori e mettendo la 
produzione al riparo di 
altre brutte avversità. 

E ancora nel secolo 
scorso troviamo un Mo- 
retti a commercializzare 
il vino proveniente dai 
vigneti attorno a Costa 
Volpino, come pure fu- 
rono per primi i Moretti 
a far risalire la valle di 
Scalve ai loro carri, trai- 
nati da cavalli, carichi di 
botti di vino generoso. 
Infine sono stati sempre 
i Moretti ad introdurre e 
divulgàre nel comprenso- 
rio i vini meridionali (al- 
lora comunemente chia- 
mati (tnapoletani»). 

La storia enologica 

Sì, ad esempio: 1’85% del volume globale 
per i passeggeri e i loro bagagli, 
un vano bagagli della capacità di 700 litri, 
il motore anteriore che aziona direttamente le ruote motrici, 
la sospensione posteriore a ruote indipendenti pur essendo 
a trazione anteriore, e tante altre cose ancora 
che potrete scoprire direttamente con un giro di prova. 
oltre alla 1600 cc. 90 CV 

ORA ANCHE NELLA SERIE ~ 
SPECIALiE 1800 cc. 100 CV 

I 

Brembilla, 24 
Il sig. Martirio Gamba, consi- 

derato in paese il «nonno di 
Brembilla)). e arrivato felice- 
mente a11’80.0 compleanno che 
ha festeggiato circondato dal1 
affetto dei dieci figli, dei nipo- 
ti, parenti ed amici. All’arzillo 
vecchietto tanti auguri di arri- 
vare, con altrettanta salute, al 
traguardo del secolo. 

della zona di Costa Vol- 
pino è tutta fatta dai 
Moretti, una famiglia 
che si è dedicata con 
entusiasmo al commer- 
cio del vino e che anche 
oggi continua la bella 
tradizione. Infatti, la 
«Cantina» è diretta dal 
signor Angelo, il quale 
può contare sulla colla- 
borazione dei tre figli, 
uno dei quali enologo. 

Un’esperienza quindi 
di assoluto rispetto e 
che si concreta in una 
produzione di grande ge- 
nuinit à, derivata dalla 
lealtà commerciale e da 
una competenza davvero 
rara che i titolari hanno 
imparato a mettere a 
frutto sull’esempio dei 
loro avi. Adesso i tempi 
sono mutati, gli impianti 
della Cantina sono ultra- 
moderni, la lavorazione 
avviene nel pieno osse- 
quio delle norme sanita- 
rie, molta parte del lavo- 
ro dell’uomo è stata as- 
sorbita dalle macchine, 
ma resta sempre la carat- 
teristica di cento e più 
anni fa e cioè la scrupo- 
losa genuinità del vino, 
per dare al consumatore 
la certezza più sicura 
della validità della scelta 
fatta. Proprio per mante- 
nere fede alla tradizione 
di serietà, la «Cantina 
Angelo Moretti e Figli» 

acquista esclusivamente 
nelle zone più qualifica- 
t,e e dalle Cantine Sociali 
che - anche per la loro 
impostazione - offrono 
una reale garanzia. Inol- 
tre una particolare cura 
viene riservata all’imbot- 
tigliamento che, dispo- 
nendo di impianti fun- 
zionali e modernissimi, è 
in grado di mantenere al 
vino tutte le sue proprie- 
tà e di farlo pervenire 
sulla mensa del consu- 
matore così come è arri- 
vato dai territori di pro- 
duzione. 

L’invecchiamento è 
un’altra fase cui viene 
riservata particolare cura 
e che concorre a rendere 
ancorpiù apprezzato il 
vino Moretti. L’azienda 
di Costa Volpino dispo- 
ne di cantine proprio a 
ridosso dei declivi mon- 
tagnosi, cosicchè ottiene 
una temperat urassolut a- 
mente costante (l’escur- 
sione oscilla da 3/9 gradi 
fra l’inverno e l’estate) il 
che è davvero l’optimum 
pe;l’invecchiamento. 

Queste rapide note 
del cronista bastano da 
sole a dare un’idea di 
come funziona la «Can- 
tina Moretti» e delle sue 
prerogative, per cui si 
può ben dire che il suo 
vino merita un posto di 
preminenza sia nella 

((cantinetta)) del colle- 
zionista che sulla tavola 
del consumatore. E’ vino 
sano che porta la matri- 
ce dei vitigni più selezio- 
nati e che dà la sicurez- 
za, a quanti sanno gu- 
starlo, di avere scelto il 
meglio. 

Adesso ad aggiungere 
una ulteriore conferma 
alla qualità del vino Mo- 
retti è arrivato il «Pre- 
mio Qualità e Cortesia 
1973 B, consegnato lu- 
nedì scorso a Milano, 
durante una manifesta- 
zione svoltasi alla Came- 
ra di Commercio. Il 
«Premio Qualità» è sca- 
turito dal referendum in- 
detto dalla ((Compinter» 
fra i consumatori della 
regione lombarda che 
con il loro voto hanno 
voluto esprimere la pie- 
na soddisfazione per i 
vini della «Cantina Mo- 
retti», oggi più che mai 
preferita dai consumato- 
ri della bassa Val Camo- 
nica, dell’Alto Sebino e 
della Valle di Scalve. Il 
riconoscimento proviene, 
dunque, dalle persone 
più qualificate a giudica- 
re, appunto dai consu- 
matori, i quali sanno di 
poter brindare in piena 
tranquillità quando si 
tratta del vino Moretti. 
Un brindisi di qualità, è 
proprio il caso di dirlo. 

UNICO CONCESSIONARIO PER BERGAMO E PROVINCIA 

L. 6ONALDI FUOCO A MADONE 
NEL RUSTICO 

Dl UN CASEGGIATO 

Viale 5.0 Alpini, 8 - BERGAMO - Telefono 23.84.38 
Intillman Iirhann n 11 I 

m 

CENTRO STUDI E. FERMI 
Madone, 24 

Un incendio di vaste propor- 
zioni si è sviluppato nelle prime 
ore del giorno in un porticato 
di Madone e ha tenuto impe- 
gnati i Vigili del Fuoco di 
Bergamo per oltre dieci ore. 

Erano le ore tre della notte 
quando in via Piave, dove risie- 
le la famiglia del sig. Benvenu- 
to Pagnoncelli di anni 46, spo- 
sato, con due figli, e i genitori 
signori Celeste e Antonio Pa- 
yioncelli, la caduta di alcune 
tegole svegliava il sig. Benvenu- 
to che, affacciatosi sulla porta 
della camera da letto, si awede- 
va dell’incendio. Alte fiammate 
lluminavano a tratti la notte, 
mentre un fumo denso e acre 
:ra tutt’attomo. 

Il sig. Pagnoncelli svegliava 
cubito moglie, figli e genitori e 
lava l’allarme alle abitazioni 
vicine, mentre venivano avvisati 
I Vigili del Fuoco di Bergamo 
rhe giungevano sul posto con 
due autopompe. 

L’incendio si era sviluppato 
nella parte dell’abitazione desti- 
nata a rustico e dove erano 
ammassati centinaia di quintali 
di fieno. 

Causa dell’incendio sembra 
essere stata l’autocombustione 
del fieno. Trovando facile esca, 
le fiamme in breve tempo av- 
volgevano tutto il fabbricato 
distruggendo ottanta metri 
quadrati di tetto e 500 quintali 
di fieno e foraggi. L’opera dei 
Vigili del Fuoco è stata prowi- 
denziale in quanto ha evitato il 
propagarsi dell’incendio alle 
abitazioni, salvando tra l’altro 
la parte delle stalle dove si 
trova il bestiame. 

L’opera dei Vigili del Fuoco 
è stata laboriosa: dopo aver 
avuto ragione delle fiamme, 
hanno dovuto rimuovere tutto 
il fieno per spegnere i focolai 
che ancora erano attivi e che 
avrebbero potuto alimentare 
nuovamente le fiamme. 

LICEO LINGUISTICO 
LEGALMENTE 
RICONOSCIUTO ’ . UNICO IN BERGAMO 

LICEO SCIENTIHCO e ISTITUTO GEOMETRI 
LEGALMENTE RICONOSCIUTI 

SONO APERTE. LE ‘ISCRIZIONS 

BERGAMO - Via Masone, 16/b Tek 24.34.71 


