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‘PER GLI ABITANTI DI ZO.RZI DI CHIUDLJNO IL TERRITORIO DELL’ALTO SEBINO 
IN UNti STUDIO DELidi < NITii > --- 

ANNIVERSARtO 

La mulattiera lascerà posto a una strada Un anno oggi il nostro c.ewo 

E’ stato effettuato per un’a pianificazione urbanistica della zona e per da- 
re un volto migliore alla Comunità Montana evitando le «sacche sottosvi- 
JuppateB - Verrà chiusa la prima galleria del <<Bogn di Riva» sul lagod’lseo? 

Interessa un gruppo di case a mezza collina - Sempre più grave il problema 
dell’acqua - Verso il completamlento della rete di illuminazione pubblica 

si delle elezioni, il problema 3 
stato finalmente preso in giu 
sta considerazione, tanto chr 
la amministrazione comunak 
ha deciso di far eseguire da 
radioestesista Baggioli delle ri, 
cerche. Il rabdomante di Ver 
curago, grazie ai suoi origina1 
strumenti, avrebbe indicato due 
punti in cui presumibilmenk 
dovrebbe trovarsi dell’acqua. 

La prima « segnalazione » i 
signor Baggioli l’ha rilevata ir 
prossimità dell’attuale pozzz;c 
(ma appunto per la sua vici 
nanza con il famigerato pozze 
attuale la farebbe scartare 2 
priori) ed una seconda a pocz 
distanza della frazione Passe 
rera. In quest’ultima località 
secondo il radioestesista, do 
vrebbe esistere una falda che 
assicurerebbe una portata d 
acqua di 50 litri al secondo, UI 
quantitativo che, se conferma 
to dovrebbe consentire di CO 
pdre il fabbisogno chiudunesc 
per molti anni. 

Comunque prima di prende 
re decisioni per l’una 0 l’altrr 
soluzione, si dovrà attenden 
un ulteriore sopralluogo del si 
gnor Baggioli, dopidichè, è au- 
spicabile che si prOVVedEi con 
sollecitudine nel senso migliore. 

Antonio Beni 

storici, nell’ambiente fisico 
(confini amministrativi, li- 
neamenti geologici e geo- 
morfologici generali, cenni 
climatologici, morfologici e 
pedologici) con la individua- 
zione e suddivisione del ter- 
ritorio in zone omogenee 
(area massima urbanizzazio- 
ne e 8 struttura prevalen- 
temente industriale: Castro- 
Lovere-Costa Volpino; area 
a struttura agricola: Rogno- 
Bossico-Solto Collina-Fonte- 

; area agricola-industria- 
; Costa Volpino e Sovere), 
i fenomeni demografici, l’e- 
conomia (agricoltura e fore- 
ste, industria, commercio, 
artigianato, turismo), le in- 
frastrutture (viabilità, scuo- 
la, acquedotti, ospedali e ge- 
rontocomi, impianti sporti- 
vi, edifici pubblici), il verde 
pubblico. La relazione si 
conclude con le ipotesi di 
sviluppo del quadro urbani- 
stico, basandosi sui dati de- 
mografici ricavati. Si è so- 

prattutto affermato, in sede 
di discussione, che ogni pae- 
se deve superare ,qualsiasi 
campanilismo e nell’interes- 
se comune unire tutte le ri- 
sorse per dare un volto mi- 
gliore alla Comunità senza 
lasciare « sacche sottosvilup- 
pate ». La bozza di relazione 
presentata, quando s a r à 
completata dalle osservazio- 
ni di ogni Comune, servii% 
da base per un lavoro co- 
munitario che porti ad un 
piano urbanistico interco- 
munale attraverso la compa- 
razione dei singoli piani di 
fabbricazione. 

Il presidente nel chiudere 
la seduta ha ringraziato i 
consiglieri per l’opera pre- 
stata nei due anni dalla co- 
stituzione dell’organismo e 
si è auspicato che le Ammi- 
nistrazioni sappiano racco- 
gliere e far fruttare quan- 
to è stato per ora predi- 
sposto. ’ 

Antonio Pegurri 

Lovere, 2: > 
L’asscemblea della Comu 

nità Montana dell’Alto Se 
bino - comprendente i 10 Co- 
muni: Bossico, Castro, Co- 
sta Volpino, Fonteno, Love. 
re, Pianico, Riva di Solto 
Rogno, Sovere, Solto Colli. 

- si è riunita nella sede 
dB Lovere per l’ultima vol. 
ta, data l’imminente scaden 
za delle amministrazioni CO, 
munali. 

Il presidente dott. prof 
Mario Giovanni Ruffini in 
apertura di seduta ha com. 
memorato il rag. Picciali. 
rappresentante di Bossico e 
presidente di una delle Com. 
missioni in seno alla Comu 
nità, di recente scomparsa 
i mp rov vi sa me nt e, sottoli- 
neando soprattutto il suo ca. 
rattere semplice e generoso, 
che lo spinse a dedicare 
tutta la sua vita al servi- 
zio degli altri. 

Prima di iniziare la discus- 
sione dell’ordine del giorno, 
il presidente ha reso note al- 
cune interessanti informazio. 
ni al Consiglio. 

L’ing. Ambrogio Puri, di- 
rettore generale dell’Italsi- 
der (già dirigente presso lo 
stabilimento di Lovere) è 
stato eletto presidente an- 
che della S. Eustacchio di 

di L. 20.000 all’U.N.1.C.E.M. 
(Unione Italiana Comuni ed 
Enti Montani). 

Essendo stata richiesta 
dalla Comunità all’rstituto 
Tecnico Industriale di Love- 
re l’istituzione di corsi sera- 

‘li per lavoratori-studenti, il 
preside dott. Caruso ha ri- 
tenuto di richiedere il parere 
favorevole dei Comuni di Lo- 
vere e Costa Volpino (già 
concesso) e della Ammini- 
strazione Provinciale (che la 
stessa Comunità solleciterà 
al più presto). 

Infine è stata presentata 
e illustrata dal dott. Ruffi- 
ni e dall’arch. Luigi Cotti- 
nelli ai membri dell’assem- 
blea una bozza di relazione 
per uno studio preliminare 
di pianificazione urbanistica 
della Comunita Montana del- 
l’Alto Sebino, frutto del la- 
voro compiuto dalle varie 
Commissioni. La relazione è 
una fotografia della comu- 
nità, vista nei suoi aspetti 

non è più con noi, ma dal cie- 
lo ci guida con il suo lumino- 
so esempio di bontà; lo ricor. 
dano con immutato affetto 8 
tutti coloro che .lo conobbero, 
mamma, fratelli, sorelle, gli af- 
fezionatissimi nipoti e parenti 
tutti. 

\ 
Un Ufficio funebre verrà ce- 

lebrato nella Parrocchia di S. 
Alessandro in Colonna alle ore 
9 di domani 27 aprile 1970 

Bergamo, 26 aprile I970 

ANNIVERSARIO 
Questa è la mulattiera per Zorzi di Chiuduno. 

Nel primo anniversario della 
morte del caro indimenticabile Chiuduno, 25 

Nel corse della sua ultima 
riunione, il Consiglio comuna 
le di Crhiuduno ha preso im. 
portanti delibere, necessarie ad 
introdurre programmi che la L 

prossima amministrazione do 
vra far proseguire e nel con 
tempo ha preso nuove decisio 
ni che permetteranno di por 
tare a termine alcune opere di 
urgente necessità. 

FGGNATURE - Per un ul 

Ex combattenti di Lonno 1 N OVI CAMPI DA TEN IS A SERINA 
riuniti in una sezione (I 

E’ stato approvato dal Consiglio il progetto per la costruzione: 

Benedetta ieri la bandiera - Al- 
il primo lotto dei lavori prevede una spesa di undici milioni 

t 

Brescia (passata al gruppo 
Finsider 1. L’ing. Puri, duran- 
te la crisi dello stabilimen- 
to di Lovere, si era interes- 
sato al problema, in partico- 
lare per quanto riguarda la 
costruzione di una nuova ac- 
ciaieria, poichè la produzione 
d’acciaio di quella esistente è 

. insufficiente alla richiesta del 
mercato e limita quindi 
l’occupazione. 

Ci ha lasciati con un sorriso 

La Comunità ha delibera- 
to di inviare all’ing. Puri le 
congratulazioni per la nuo- 
va carica, invitandolo nello 
stesso tempo ad un collo- 
quio perchè venga ripropo- 
sta al più presto la soluzio- __- , . . 

teriore perfezionamento e par. 
ziale completamento della reti 
di fognature, il Consiglio hs 
deciso l’accensione di un mu 
tuo di 50 milioni. Tale somms 
servirà anche alla costruziom 
di due collettori principali c 
della fossa generale necessar 
al perfetto funzionamento d 
tutta la rete. 

STRADE - Causa lo smot 
tamento di una parte del mu 
ro di sostegno in località DOS 
SO lungo la via Rimembranze 
è stato necessario far eseguire 
studi per trovare una conve 
niente sistemazione dell’impor 
tante strada comunale. 

Si spenderanno circa 4 mi 
lioni per la costruzione di ur 
nuovo tratto del muro di SO 
stegno con conseguente am 
pliamento della sede stradalc 
per circa 200 metri. Il pro 
prietario del terreno lo ha ce 
duto ad un prezzo decisamen 
te conveniente e questo fatte 
accelererà. si pensa, l’inizio de 
lavori. 

I 
j tre manifestazioni in provincia j Serina, 25 

complesso ben amalgamato e 
affiatato. Y * * 

Domenica scorsa, 19 U.S. 
con la presenza di 12 Con- 
siglieri ha avuto luogo l’ul- 
tima seduta del Consiglio 
Comunale di Serina. E’ sta- 

e cifre quello che B stato 
realizzato dall’uscente Am- 
ministrazione, ha salutato e 
ringraziato tutti gli inter- 
venuti, ed a conclusione ha 
auspicato che la nuova Am- -.. . . . 

La popolazione di Osio Sotto to discusso ed approvato un ministrazione comunale pos- 1 
ha ricordato nel corso e una ordine del giorno compren- sa bene operare per lo svi- 
toccante cerimonia il 25.0 anni- dente 14 oggetti. Aperta la1 l:PPO di Serina- 
versario della Liberazione. Il seduta, il sindaco dr. Luia Tra gli oggetti all’ordine 
premiato Corpo Musicale, di- Carrara, dopo avere illustra- del giorno di detta seduta, 

to con dovizia di particolari 1 meritano di essere menzio- 

nati: l’approvazione del pro- 
getto relativo alla costruzio- 
ne degli spogliatoi al cam- 
po sportivo comunale per 
un importo di L. 6.000.000; 
l’approvazione del progetto 
relativo alla costruzione di 
campi da tennis per un im- 
porto di circa 11.000.000. 

---h-V-- 

Kika Castelli 
di anni 5 

Nembro, 25 

ne de!la n-uova acciaieria. / 
In merito alla deturpazio- 

In coincidenza con la festa 
della L,iberazione una bella e 
significativa cerimonia ha avu- 
to luogo alla frazione Lenno 
del nostro paese: è stata bene- 
detta la bandiera della sezione 
dei Combattenti e Reduci che 
ivi è stata recentemente costi- 
tuita. La bandiera è stata of- 
ferta, con generoso e nobile ge- 
sto, dal restauratore comm. 
Mauro Pellicioli che, come no- 
to, a Lenno ha avuto i natali E 
dove torna tuttora molto di 
frequente. 

Anche BREMBATE SOTTO 
ha ricordato il sacrificio dei 
Caduti per la Libertà nella tir. 
costanza dell’anniversario 25.0 
della Liberazione. 

ne del « Bogn di Riva » sul 1 : 
lago d’Iseo da parte dell’A. 
N.A.S. (di cui il nostro gior- 
nale si è più volte occupa- 
to), la Presidenza ha ricevu- 
to assicurazione dal Mini- , 
stro dei Lavori Pubblici che, 
la prima galleria costruita1 
verrà chiusa e che quella in 
costruzione uscirà in loca- 
lità Cave Gré di Castro. 
Inoltre a lavori ultimati tut- 
to il materiale riportato sul- 
la riva ad uso dell’impresa I 
costruttrice sarà eliminato, 1 
restituendo la sua primitiva 
bellezza al più bello e sug- 
gestivo angolo del lago. 

Nembro dei Combattenti e Re. 

E’ stato confermato alla 
duci signor Pietro Bonasio. 

assemblea che, grazie al pie- Dopo che il parroco di Lon- 
no accordo tra le province no, don Mologni, ebbe bene- ’ 
di Brescia e Bergamo, l’au- detto il nuovo labaro sono stati 

pronunciati discorsi celebrativi, tostrada dello Stelvio, dalla tutti seguiti con profonda par- 
Valseriana dovrebbe attra- tecipazione dai convenuti. 
versare il territorio della Co- 
munità raggiungendo Love- In occasione della benedizio- , 

ne della bandiera, sono state ] 

La manifestazione, perfetta- 
mente riuscita, è stata onora- 
ta dalla presenza di autorità, 
di rappresentanze di Associazio- 
ni d’Arma, di invitati. Parec- 
chi gli ex combattenti saliti an- 
che da Nembro alla ridente fra- 
zione, posta a circa 700 metri 
di altitudine e che presto sarà 
collegata al capoluogo con una 
nuova e ampia strada. A Lonno 
si trovavano stamane anche il 
Sindaco di Nembro, rag. Carlo 
Lesmo, il prof. Pietro Raffaelli, 

, il presidente della sezione di 

retto dal ma&ro Cesare Ap. 
piani, ha percorso le vie prin- 
cipali del paese diffondendo in- 
ni patriottici. Alle 9 un solenne 
Ufficio per i martiri della Libe- 
razione è stato celebrato nella 
chiesa parrocchiale dal parroco 
don Camillo Gandossi. Al ter. 
mine il corteo delle autorità e 
della popolazione si è portato 
presso il monumento dei Cadu- 
ti a deporre una corona di al- 
loro. 

Alle 8,30 gli alunni delle ele. 
mentari, delle scuole medie, 
popolazione ed Autorità si so- 
no concentrati presso la sede 
municipale dove ha preso l’av- 
vio il corteo patriottico. 

Il parroco don Premarini ha 
celebrato una Messa, quindi, 
subito dopo, alla presenza di Au 
torita e di tutti i convenuti, è 
stato deposto al monumento dei 
Caduti un omaggio floreale, 
mentre altrettanti fiori sono sta- 
ti ‘deposti al monumento che ri. 
corda don Pier Luigi Todeschi- 
ni l’eroico cappellano militare 
che per parecchi anni fu parro- 
co di Brembate. 

re, quindi Pisogne e Edolo- distribuite anche le tessere a 
1 consiglieri hanno quindi tutti gli iscritti della nuova se. : 

approvato: il bilancio di pre- zione dei Combattenti e Reduci. 
visione 1970, che si chiude La festa è stata allietata dalle 
con un attivo di 884.700 lire brillanti esecuzioni del Corpo 
da utilizzare per studi e Musicale di Nembro, che’ sta 
progettazioni e il contributo sempre più dimostrandosi un 

1Lc annunciano: 

mamma, papa, 

Stefano e Laura. 

Dott. 

bigi Csrtwa L’ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE 

d * * 

la moglie con i bambini, la 
mamma, il fratello, le sorelle e 
parenti ricordano la sua nobi- 
le figura di uomo e di medico 
con jmmutato affetto ed infini- 
to rimpianto ad amici e cono. 
scenti. 

RITROVATO A 0 Villa d’Almè, 25 
Il 2Ko anniversario della Li- 

berazione sarà solennemente 
festeggiato a Villa d’Almè. Il 
Comitato organizzatore ha pre, 
disposto il seguente program, 
ma che, nel rispetto della ma. 
nifestazione unica per tutta la 
provincia, programmata a Ber 
gamo, prevede a Villa d’Alm+ 
le seguenti cerimonie nei gior 
ni 24 e 26 aprile c. m.: 
Venerdì 24 aprile, ore 20,45 a 

a Villa d’Almè: 
Nel Teatro Serassi (g. c.) il 

Coro Idica di Clusone e il Cor 
po Musicale Pio X1 di Vi112 
d’Almè hanno offerto un tratte 
nimento alla popolazione con CO 
rl e canzoni della montagna c 
brani scelti di musica. 
Domenica 26, a Villa d’Almè: 

Ore 10: ritrovo in piazza 2i 
Aprile . Ricevimento delle Au 
torità. Corteo verso il Monu 
mento dei Caduti in piazza IF 
Novembre ; ore 11: S. Messa a 
campo celebrata da don Anto 
nio Milesi. Deposizione corona 
d’alloro ai Caduti. Commemo- 
razione de 11’ anniversario da 
parte di studenti. 

Saranno depositate in pre- 
cedenza corone d’alloro alla 
Cappella dei Caduti e alla la- 
pide del Petosino. 

Presterà servizio il Corpo 
Musicale di Villa d’Almè. 

1 funerali avranno luogo 1l.l 

nedì 2’7 torr. alle ore lo,15 par 

tendo da via De Amicis, 6. busto di Mo 
ato a Ps 

Un Ufficio funebre avr8 luo- 
go lunedì 27 torr. alle ore 8,30 
presso la Basilica di Clusone. 
A Bergamo nella Basilica di 
S. Maria Maggiore verrà cele- 
brata una S. Messa alle ore 10 
dello stesso giorno. 

RIIBLIOTEICA - Da qual Bergamo, 26 aprile 1970 
che tempo funziona a Chiudu 
no la biblioteca comunale, al 
legata in locali provvisoria 
mente messi a disposizione 
dalla parrocchia presso l’ora 
tori6 maschile, ma mancav: 
l’atto giuridico di costituzione 
Il Consiglio ha pertanto prov 
veduto a renderlo esecutive 
approvando la proposta dell: 
Giunta alla unanimità, dopo 11 
formale assicurazione che noi 
appena si troveranno nuovi IC 
cali i volumi che compongono 
la biblioteca, saranno tasferitj 

IL’LUMINAZIONE - Per un 
più organica e razionale siste 
mazione della rete di illumj 
nazione, sarebbero necessar. 
285 nuovi punti luce e il Con 
siglio ha dato mandato al sin 
dato di chiedere un contribu 
to statale che consenta la rea 
lizzazione e il completamente 

Partecipano al lutto: . 
- Nonna Rosa, Umberto, Ma 
ria. Clara - ‘Giovanni, Antorqia e figlie 
- Anna, Mario e figli 
- Giuseppe, Anna e figli 
- Lucia, Paolo e figlie 
- Bianca, Bruno e figli 
- Piera Fortunati / 
- Massimo e Alice Bona& 
- Affettuosamente MicheZe ec 
Elvira Falco 
- Roberto D’Amore e famigli; 

Clusone-Bergamo, 27 aprile 
1970 del caso sono stati rilasciati 

un terzo, il sig. Domenico Ro- 
sa di 50 anni, abitante a Brem. 
bate, è stato trattenuto. 

.- -*ee--.-- 

Orio al Serio, 25 
A tre giorni dal furto, il 

busto bronzeo di Monsignor 
Giovanni Boni - rubato, CO. 
me L’Eco di Bergumo ha 
pubblicato, nella notte fra 
martedì e mercoledì scor- 
so, dal sagrato della chiesa 
di Pedrengo - è stato ri- 
trovato questo pomeriggio 
in un prato alla periferia 
di Orio al Serio. 

A fare la scoperta, è sta- 
to il signor Giovanni Zanca 
di 34 anni, da Orio al Se- 
rio, recatosi in un prato 
alla periferia, per raccoglie- 
re erba. Tra i cespugli, 10 
Zanca ha infatti intravisto 
qualche cosa che luccicava: 
avvicinatosi, ha scorto il bu- 
sto in bronzo. Subito avver- 
titi, si sono portati SU1 PO- 
sto i Carabinieri del NU- 
cleo Radiomobile, che han- 
no preso in consegna il bu- 
sto di Monsignor Boni, av- 
vertendo il parroco di Pe- 
drengo. 

Domani, in giornata, il bu. 
sto sarà riconsegnato alla 
parrocchia di Pedrengo, che 
con ogni probabilità lo ri- 
collocherà al suo posto. Ri- 
mane ora da stabilire chi 
ha compiuto il furto: se si 
trattava di ladri interessati 
al bronzo con cui è fatto 
il busto, 0 se invece è Stata 
solo una bravata di qualche 
giovane, subito però penti- 
tosi del suo gesto. 

ANNIVERSARIO 

Giornata alpina 
I a Torre de’ Roveri 

Nel decimo anniversario del. 
la scomparsa di 

Torre de’ Roveri, 25 
Per ricordare la battaglia di 

Nikolajewka sul fronte russo, 
è organizzata per domani, do- 
menica 26, la manifestazione 
sociale del Gruppo Alpini. 

Questo il programma: ore 9, 
rinfresco presso il Bar Sport; 
10, S. Messa per tutti i Caduti; 
10,30, deposizione corona di al- 
loro al monumento ai Caduti; 
12, banchetto alpino con i su- 
perstiti del fronte russo pres- 
so la Trattoria Cacciatori. 

Giochi della Gioventù 
e Olimpiadi scolastiche 

oggi a Stezzalno 1 
Stezzano, 25 

A Stezzano, in collaboraz’io~ 
ne fra il Comune, la Parroc- 
chia, le Scuole, le Società Spor- 
tive e con l’aiuto di molte 
persone volonterose, si è or- 
qanizzata la seconda edizione 
dei « Giochi della Gioventù ». 

Sabato 18 aprile si sono già 
svolte le gare di ginnastica ar- 
tistica femminile, mentre il ca- 
lendario per le altre giornate 
è il seguente: 

Sabato 25 aprile - Ore 8,30: 
ritrovo presso le scuole, da do- 
ve partirà il corteo diretto al 
monumento dei Caduti. dove 
verrà deposta una corona per 
commemorare il 25.0 anniver- 
sario della rleberazione. ’ Ci si 
recherà poi al campo sporti- 
vo ; celebrata la S. Messa, av- 
verrà l’apertura dei Giochi con 
il giuramento degli atleti e con 
l’alza-bandiera. Incidente a Zingonia 

Nella mattinata e nel porne 
riggio si sono svolte alcune 
gare di atletica e i tornei di 

tre coinvolti, un ferito 
pallavolo maschile e femmi: Zingonia, 25 
nile. In conseguenza ad un mci- 

Domenica 26 aprile - Ore dente stradale occorso ieri w 
1530: inizio delle rimanenti ra poco dopo le 2130 e del 
gare di atletica. Per i piccoli quale non si conoscono i par 
delle elementari ci saranno al- titolari, sono state coinvolte 
cune partite di calcio, il tiro tre persone che hanno dovu 
alla fune e la corsa nei sacchi. to ricorrere alle cure dei me, 

Al termine delle gare avver- dici del pronto soccorso del 
rà la premiazione dei vincitori Policlinico S. Marco di Zingo, 
e di tutti i partecipanti. nia. Due, dopo le medicazion 

Nonna Maria; 

Padre Costante; 

Emilio e Carolina con i fig1 
Luigi, Mariangela, Enzo 
Mauro; 

Renato e Luisa con i figl: 
Curxio e Barbara 

ricordano con affetto la lorc 
cara 

della rete. 
LDGAiLITA’ ZORZiI - Ur 

gruppo di case posto a mezzi 
collina forma la località deno 
Iminata Zorzi, un complesso d 
costruzioni che ospita 51 per 
sone. 

La località S situata in p0 
sizione felicissima dal lato pa 
noramico, ma purtroppo è col 
legata con la rete stradale 
comunale solamente da un; 
stradina strettissima, poco pii 
di una mulattiera, che nor 
consente il passaggio alle vet 

Benedicono il csj» lontano/, Famìglìa comasca 
finisce : 

’ l 

Angeio Manzoni - 

Kika la moglie, il figlio, la nuora, i 
nipoti e parenti tutti Lo ricor- 
dano sempre con tanto affetto 
ed infinito rimpianto. 

L’Ufficio funebre avrà luogo 
lunedì 27 corrente e martedì 28 
alle ore 6,30 nella chiesa del 
Crocefisso a Valtesse. 

Bergamo, 27 aprile 1970. 

ture con grave disalgio quind 
per chi vi abita. LQ, sorte d cìnaue ìntossìcatì 4uesta località e di conseguen 
za anche delle persone che v 
abitano, è davvero singolare 
infatti se da un verso gli abi 
tanti hanno la fortuna di vj 
vere in un luogo arieggiato 4 

, 

Bergamo, 25 apile 1970 
San Pellegrino, 2, 

Una famiglia di Olgiatl 
Comasco, madre, padre, nor 
na materna e due bambini 
è rimasta intossicata ogg 
pomeriggio, dopo aver prc 
babilmente mangiato del c: 
bo avariato. Sembra che 1 
famigliola, ora ricoverata 51’ 
la clinica « Quarenghi )) d 
San Pellegrino, in osservs 
zione, abbia pranzato in UI 
locale del comasco. 

Gli intossicati sono la s 
gnora Rita Mascetti di 5 
anni, la figlia Gianna Berm 
stoni di 37 anni, il gener 
Bruno Valli di 49 anni e 1 
due nipotine, Laura e Rem 
ta, rispettivamente di 10 \ 

4 anni. Fortunatamente pe- 
rò, nessuno dei cinque com- 
ponenti la famigliola, sem- 
bra intossicato in maniera 
preoccupante: quelle che de. 
stano comunque più preoc- 
cupazione, sono la signora 
Mascetti e la figlia Gianna 
Bernasconi. 

Secondo quanto è stato 
possibile apprendere, verso 
le 14, di oggi, la famiglia CO- 
masca, dopo aver cenato in 
un locale del comasco, si è 
diretta a bordo dell’auto ver. 
SO la Valle Brembana, dove 
era intenzionata a trascor- 
rere il pomeriggio festivo, 
Subito dopo Villa d’Almè, 
tutti e cinque i componenti 
della famigliola hanno av 
vertito forti dolori allo sto. 
maco, per cui, giunti a San 
Pellegrino, hanno preferite 
farsi ricoverare in osserva 
zione. 
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soleggiato ed in una %sizionc 
davvero incantevole dall’altrt 
devono subire situazioni che 
nel tempo in cui viviamo do 
vrebbero essere superate. In 
fatti oltre a non poter fruire 
di una strada regolare (COT 
notevozi disagi nei casi in cu 
si rendesse necessario il tra 
sporto di malati, ecc.) non di 
spongono nemmeno di una fo 
gnatura (ed anche in queste 
caso i disagi sono notevolissi 
mi e deprecabili!, ma ora fi 
nalmente il Consiglio comuna 
le si è deciso a prendere le 
necessarie misure. Si dovrebbt 
provvedere al riempimento d 
una parte della valle previ: 
preparazione di un canale ir 
grado di convogliare le acque 
piovane; ad operazione avve 
nuta, quando cioè il terrene 
sarà livellato, si provvederà i 
tracciare la nuova strada che 
si collegherà con la Val Roe 
sena e quindi con la rete d 
strade urbane. 

Sandra e Dino Colleoni par 

tecipano commossi al dolore d 

Elia e Vito per la scompars; 

della carissima 

Nel secondo triste anniverga- 
rio della scomparsa del 

Con una Messa nella chiesa di Ponteranica, i coniugi 
signori Domenico Nespoli di 76 anni ed Ermellina As- 
solari abitanti in via Valbona hanno festeggiato nei 
giorni scorsi i loro cinquant’anni di matrimonio. Cir- 
condati dall’affetto dei numerosi figli, nipoti e parenti, 
oltre naturalmente a numerosi amici, hanno trascorso 
in un clima di festa la giornata ricordando il loro 

* « si )) lontano. 

Kika Castelli 

Bergamo, 25 aprile 1970 

ANNWERSARIO 
Gli abitanti della localitài 

Inbwuzione di transitr 
in Villa di Serio 

Zorzi hanno appreso con com- ’ Nel 14.0” anniversario dell; 
prensibile soddisfazione la no- scomparsa del 
tizia dell’imminente inizio dei 
lavori ed auspicano che la nuo- 
va amministrazione si ponga e 
risolva anche i restanti m-o-! 
blemi connessi alla definitiva 
sistemazione della ridente zona. 

ACQUA - E’ questo il pun- 

Dott. 

Luigi Volpi 
Sarà interrotto - per ordine 

del Presidente della Provincia 
- il transito dalle ore 16 alle 
ore 17,30 del 26 aprile sulle 
strade provinciali n. 66: S. P. 
65: Villa di Serio, S. P. n. 67, 
Alzano, Villa di Serio, Scanzo- 
rosciate, Pedrengo, Brusaporto, 
Costa Mezzate, lungo le vie 
Santuario, P. Cavalli, Locatel- 
li, Piazza Europa, Papa Gio- 
vanni Xx111 nel Comune di 
Villa di Serio. 

Il traffico proveniente dalle 
suddette strade provinciali sa- 
rà dirottato sulla S. P. n. 65: 
Albino-Trescore in località Ga- 
varno per la S. P. n. 66 e via 
XXV Aprile per la S. P. n. 67. 

Cav, 
to dolente, l’elemento che fa1 
discutere appassionatamente i 1 
chiudunesi. Infatti il problema; la moglie e le figlie Lo ricor 
è Urgente in quanto Oggi l’aC- dano con immutato rimpianto, 
qua erogata dall’acquedotto co- 

Luigi Biaachi 
la moglie con i figli Costantino 
e CarEo Lo ricordano con im- 
mutato affetto e rimpianto. 

Una S. Messa in suffragio 
sarà celebrata giovedì 7 mag- 
gio alle ore 10 nella Chiesa 
del Cimitero Civico di Bes- 
gamo. 

Bergamo, 26 aprile 1970 

munale non è certo classifica- 
bile fra le più idonee, in quan- 
to a più riprese questa giunge L’Ufficio funebre verrà ce- 
nelle case non nella sua natu- lebrato lunedì 27 torr. alle ore 
rale composizione, bensì unita- 9 nella Parrocchiale di Borgo 
mente a sabbia che la rende Santa Caterina. ’ 
poco accettabile dal punto di 
vista visivo, oltre che -poco di- 
geribile Der la sua « uesantez- I Bergamo, 26 aprile 1970 

VEDUTA D’INSIEME DELL’ESPOSIZIONE . 10 VETRINE - SITUATA SULLA PROVINCIALE A MARTINENGO za ». I 
Ora però, con l’approssimar- ’ 


