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UN MURATORE DI VERDELLO SULLA d/ECCHIA FRANCESCA» Simboleggia il Soldato Caduto 
il nuovo Monumento di Trescore entre rincasa in moto cade in una buca 

apertasi per il crollo di un ponticello e muore Alla cerimonia inaugurativa hanno partecipato le principali autorità della pro- 
vincia - Il discorso ufficiale del sen. Belotti e la consegna del Monumento 

La voragine esisteva in quel punto da parecchi mesi e ancora non si era provveduto a riempirla per eliminare I’in- 
sidia - La povera vittima, di notte, non ha scorto in tempo la buca e vi è precipitata: l’uomo, che aveva 34 anni, 
è morto per annegamento, essendo finito nel fosso sotto&nte e la salma è stata trovata $ieri matMa alle 8 

il Monumento deve avere per 
tutti. 

Oratore ufficiale della mani- 
festazione è stato il senatore 
Giuseppe Belotti che dopo a- 
ver ricordato come Trescore 
Balneario sia sempre stato un 
centro ricco di gloria, dovuta 
alio spirito di sacrificio dei 
suoi cibtadini, e dell’amor pa- 
trio da questi sempre dimOStra. 
to, ha ricordato come noi tutti 
si debba avere (( riconoscenza » 
perenne per coloro che con il 
sacrificio della vita ci consen- 
tono oggi di vivere in pace ed 
in libertà. 

Dopo aver ricordato ai giova- 
ni che la Costituzione non va 
letta solo nel punto in cui si 
dice che l’Italia ripudia la 
guerra, ma va considerata an- 
che quando proclama che la di- 
fesa della Patria è sacro dovere 
di ogni cittadino, ha ricordato 
come il Seme posto sotto la ter- 
ra dagli eroi abbia permesso il 
« germogliare di frutti migliori 
che sono una società migliore 
ed un’epoca nuova per i loro 
posteri », 

Antonio Beni 

Trescore, i 
La cittadina di Trescore ha 

accolto ieri un nutrito numerc 
di autori& ex combattenti, fa 
miliari di Caduti e labari d 
Associazioni combattentistiche 
qui giunk per la cerimonia del 
la inaugurazione del bellissime 
monumento dedicato ai Caduti 
di tutte le guerre, di cui L%cc 
di Bergamo ha giÈr dato brevi 
notizie. 

La giornata patriottica ha a 
vuto inizio con Ia celebrazione 
di una Messa di suffragio, ce 
lebrata nella cappella dedicata 
ai Caduti che sorge al centrc 
del cimitero di Trescore Bai. 
neario. 

Distribuiti a raggera i qua& 
cento labari delle diverse As 
sociazioni combattentistiche c 
d’Arma, hanno fatto scortS d’o, 
nore ,al Parroco don Giovann: 
Pellegrinelli che ha celebrato i: 
sacro rito. 

Un picchetto armato del 6t 
Fanteria rendeva gli onori mi 
litari mentre la fanfara delle 
stesso Corpo, diretta dal m.llc 
Vincenzo Cerra, schierata d 
fronte alla Cappella ha rese 
più toccante la cerimonia. 

Molte autorità civili e milita 
ri hanno presenziato alla ceri 
monia, fra queste abbiamo no 
tato il senatore Giuseppe Be 
lotti, il Prefetto dott. Vegni, i 
Questore di Bergamo dott. Vi 
gevano, la M.O. Pesenti Grittl 
la signorina Rosetta Locatelli 
il Sindaco di Trescore profes 
sor Diotallevi Zeduri, il comm 
Giovanni Somaschini presiden 
te del comitato per la erezio 
ne del Monumento, la signora 
Esmeralda Magnolini moglie 
della M. 0. Leonida cadute 
sul fronte russo, il col. Ber 
nardo Signorelli per la Ass. Ar. 
ma Aeronautica, il rag. Botti 
per la Ass. Nazionale Alpini 
il magg. Sebastiano Reganatc 
per la Ass. Naz. Combattenti 
il tav. Lino Bonomi per i Re 

? 

rito percorrere la (( vecchia po aver cozzato contro i cala 
Francesca ». Purtroppo non cinacci del ponte crollato 
riusciva in tempo a scorge- impossibilitato forse, per le 
re la voragine, causata dal ferite riportate, 8 risalire la 
crollo di un vecchio ponti. voragine, pritro di forze, è 
celio, che da molto tempo stato vittima delle acque 
ostruisce gran parte della del fossato, tra le quali è 
strada. miseramente annegato. 

Così il ciclomotorista pre- 
cipitava, con il motomezzo, 
testa in giù nel fossato che 
scorre in quel punto. Nel 
tonfo, il povero giovane, do- 

Solo questa mattina alcu- 
ni contadini della zona, pss 
sando nelle vicinanze della 
buca scorgevano il cadave. 
re e davano l’allarme. 

::. . . . . . . . . . .Y< %. , Controllati i documenti ve, 
nivano avvisati i parenti che 
accorrevano sul luogo della 
disgrazia. La salma del po. 
vero Tino, dopo essere stata 
trasportata n e 11 a camera 
mortuaria del . cimitero dj 
Spirano veniva trasferita al 
la abitazione di Verdello 
verso le 12,30 tra lo strazic 
della mamma, signora Ame. 
lia, del papà Agost,ino e dei 
fratelli. 

Il sig. Tino Agostinelli, mu= 
ratore di 34 anni, abitante 
a Verdello è la vittima del 
mortale incidente awenuto 
nel territorio di Spirano. 

Spirano, 2 
Una macabra scoperta è 

stata fatta questa mattina 
da alcuni contadini sulla 
« vecchia strada Francesca » 
che da Urgnano porta a Ver- 
dello: è stato trovato, an- 
negato, il signor Costantino 
Agostinelli di anni 34, mu- 
ratore abitante a Verdello in 
via Donizetti. La scoperta 
è stata fatta questa matti- 
na poco dopo le ore 8, nel 
territorio comunale di Spi- 
rano, tra la cascina Cipria- 
na e la cascina Zanoli. 

Ad uccidere il povero Ago- 
stinelli è stata una .tragica 
« trappola », costituita da u- 
na voragine che da diversi 
mesi si è formata al centro 
della sede stradale della vec- 
chia Francesca, voragine che 
non è stata riempita in 
tempo ed ha causato la 
mortale disgrazia di sta- 
notte. 

La profonda buca ha in- 
fatti inghiottito, verso l’una 
della notte, il muratore di 
Verdello mentre tornava al 
suo paese in ciclomotore, 
proveniente da Urgnano. 

Il sig. Agostinelli, recatosi 
a Urgnano per assistere alla 
proiezione di un film, aveva 
fatto visita ad uno zio, do- 
podichè con alcuni amici si 
era fermato a giocare a boc- 
ce fino a tarda ora. 

Per evitare il traffico in- 
tenso e pericoloso sulla 
« Francesca », aveva prefe- 

Per quanto riguarda la 
mortale buca, si è appreso 
che la Giunta comunale di 
Spirano aveva approvato, il 
22 maggio scorso, il proget 
to di sistemazione generale 
del ponticello crollato e 
quindi, della voragine. Pur. 
troppo, dopo essere stata la. 
sciata la strada in quelle 
brutte condizioni senza che 
fosse mai accaduto nulla dj 
grave. un uomo ci ha ri. 
messo la vita. La qualcosa 
provoca ancora maggiore 
sgomento. 

P. G. Locatelli 

Ragazza in ciclomotore 
contro una macchina 

Il sen. Belotti sta tenendo iI discorso ufficiale 8 
Trescore, davanti al nuovo Monumento. 

UN GIOVANE CORAGGIOSO DI LOVERE 

duci, il dott. Luigi Cristini pel 
la Ass. Nastro Azzurro, il cav 
Gamba per i Granatieri, l’ing 
Piccioli in rappresentanza del 
la M. 0. Pastorino, il prof. Ric 
ci per la scuola media ed i: 
prof. Italo Gheza direttore 
della scuola elementare di Tre. 
score. Fra le autorità militari 
li generale Ettore Roggeri, ij 
ten. col. dei carabinieri Giu, 
liani con il cap. Mariano Leg 
gio, il vice comandante de’ 
Campo d’aviazione di Orio a: 
Serio ten. col. Piergiovanni 
il cappellano militare don Lui 
gi Dolci che rappresentava i: 
presidente dei cappellani Mon 
signor Giovanni Antonietti, la 
Giunta ed i consiglieri comu. 
nali di Trescore, e moltissime 
altre autorità. 

Salvò un ra,gazzo dal lago 
Premiato con medaglia d’oro 

Al Vangelo don Pellegrine111 
dopo aver rivolto un ringrazia. 
mento a tutti coloro che han 
no aiutato e sostenuto l’opera 
ha rivolto un cristiano omag 
gio ai fratelli che si sono im- 
molati su tutti i campi di bat. 
taglia. 

Ha ricevuto anche un attestato di benemerenza 
al valor civile del Ministero dell’Interno durante 

L svoltasi al Municì: l 7. - LPIO di Lovere 

Mentre con il corteo si per- 
correva il lungo viale fiancheg- 
giato dai pioppi abbiamo nota- 
to Un particolare veramente 
commovente: ai piedi di ogni 
albero è infissa nel terreno u. 
na targhetta bronzea su cui 
sono scolpiti i nomi, il grado 
e 1’Arma di appartenenza dei 
cittadini di Trescore che per- 
sero la vita in azioni di guerra, 
e sotto ogni targa un mazzet- 
to di fiori kgati da un nastro 
tricolore. 

Il (( pendolare H è l’operaio Gio. 
vanni Rota di 45 anni che la 
vora in Svizzera ma che perio, 
dicamente torna in Italia. 

Nella piazzeLta dove sorge 11 
monumento, ancora avvolto nel 
tricolore, notiamo la cura e 
l’ottima sistemazione del pic- 
colo parco a tappeto erboso 
ed i molti fiori che delimitano 
e fiancheggiano la nuova opera. 

Auto fuori strada 
Tre feriti a Urgnano 

Urgnano, 1 

Dopo l’alzabandiera ha avu. 
to inizio la cerimonia della be- 
nedizione. Madrina è stata la 
signora Virginia Rudelli vedo- 
da del tenente degli Alpini 
Cecconi, caduto nel corso del- 
l’ultima guerra. La benedizio- 
ne è stata impartita dal Par- 
roco don Pellegrinelli e succes- 
sivmente il Sindaco prof. Dio- 

) 1 
1 Tre feriti stamane, ad Ur- 

gnano, su un’auto fuori Stra. 
da. 1 tre occupanti della ((600~ < 

’ 
t 

percorrevano la provinciale da: tallevi Zeduri ha deposto la pri. 
Grassobbio in direzione della ma corona d’alloro ai Caduti. 
Bwlla di Urpnano. Nell’abbor- Quando il t,riCOlOre ha SCO- 

Dopo che l’attore Libero Poz- 
zoni ha letto la preghiera dei 
(( familiari dei Caduti », il pre- 
sidente del Comitato promoto- 
re comm. Giovanni Somaschi- 
ni ha consegnato ufficialmente 
alla cittadinanza e per essa al 
Sindaco, il monumento. Il Sin- 
daco ha avuto parole di vivo 
elogio per tutte le persone e 
gli Enti che in qualsiasi forma 
e misura avevano collaborato 
alla bella realizzazione. Dopo 
aver espresso la soddisfazione 
della cittadinanza per il monu- 
mento, il prof. Diotallevi Ze- 
duri ha ricordato brevemente 
il valore ed il significato che 

Spirano, 2 
Una giovane di 21 anni, Pie- 

rina Goisis abitante a Pognano 
ha riportato una lussazione 
con sospetta frattura all’anca 
sinistra a causa di un incidente 
stradale awenuto oggi verso 
mezzogiorno. Procedeva in sei- 
Ia ad un ciclomotore quando, 
per cause non ancora accer- 
tate, veniva a collisione con 
un’auto; soccorsa imrnediata- 
mente, veniva accompagnata al- 
l’ospedale Maggiore di Bergs- 
mo ove i sanitari la ricovera- 
vano con una prognOsi di 30 
gi0l-d 

Questa è la tragica buca, autentica « trappola », sulIa 
strada detta «vecchia Francesca », dove ieri notte è 
avvenuta lo disgrazia della quale è rimasto vittima 
un muratore di Verdello. Non era stata ancora rico- 
perta, malgrado fosse in queile condizioni da più mesi. 
(Foto MAGONI - Verdello - Stampa MAURI - B. Palazzo) 

1111111111111111111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

LA PREMIAZIONE NEL MUNICIPIO I s Giochi olimpici> di Calolzio 
Borse eassegnidistudio 
ai meritevoli di Costa Volpino 

Vi hanno partecipato gli alunni delle Elementari di Calcinate, Grumello, 
Endine, Cisano, Carenno, Vercurago, Zogno: 1500 gli scolari partecipanti 

una cerimonia 

Le Borse di studio sono sts- 
te così distribuite: 

5.a classe Elementare (L. 10 
mila): Bardella Lorenzo, Caste 
lanelli Emilio, Torri Maurizio, 
Sorini Mario, Cretti Graziella, 
Cretti Renata, Torri Antonelle, 
Zubani Antonio, Bertoni Mauri- 
zia, Spatti Miranda. 

Scuola Media . I classe (Lire 
10.000): Fanizzi Francesco, Bai- 
guini Franco, Baiguini Monica, 
Baiguini Enrico Zoppetti Gio- 
vanni, Bertoni l?ederica, Savio 
Maria, Delvecchio P. Angela, 
Beretta Claudia, Amighetti San- 
dra, Cretti Elide, Bettoni Ales- 
sandra, Botticchlo Giacomo. 

11 classe (L. 10.000): Baiguini 
Sara, Amore Emilia, Bettinelli 
Domenica, Baiguini M. Luisa, 
Bertoni M. Luisa, Donadoni Re- 
nato, Dusi Mirto, Bacis 
Edoardo. 

ZZZ classe (L. 20.000): Marti- 
nelli Faustino, Benaglio A. Ma- 
ria, Filosi Ivo, Pedrinola M. Vit. 
toria, Cividini Claudio, Inver- 
nizzi Luisa, Contessi Caterina, 
Torri Giovanni. 

Scuola Media superiore (Lire 
25.000): Invernizzi Alessandra. 

Un manovale, il sig. Natali- 
no Vassali, di 38 anni, da Stroz- 
za, stava scaricando dei tronchi 
d’albero da un carro ferrovia- 
rio, quando è stato investito 
da uno di questi, riportando 
la fra&tura della gamba Sini- 
Stra. 

Costa Volpino, : 1 
Nella sala del Consiglio de’ 1 

Municipio di Costa Volpino, hs 1 
avuto luogo la cerimonia dellE 1 
consegna delle Borse di stu 
dio agli studenti migliori delle ? 
scuole cittadine. Erano presen 
ti, oltre ai giovani premiati, nu 
merosi genitori, gli Assessori i 
prof. Bettoli Michele, dr. Rizza 1 I 
Fabrizio, il preside della scuo 
la Media dr. prof. Luigi Colom. 
bi, il direttore didattico della 1 
zona di Lovere prof. Antonio l 
Mondini e il capogruppo degli 
insegnanti elementari di Costa 
Volpino Rizza Pierino. 

Gli Assessori dr. Rizza e pro. 
fessor Bettoli hanno elogiato i 
ragazzi presenti per gli ottimi 
risultati scolastici ottenuti e 
hanno rivolto loro i migliori 
auguri per l’avvenire anche a 
nome del Sindaco di Costa Vol- 
pino, dr. prof. Mario Giovanni 
Ruffini attualmente costretto in 
cura in clinica. 

Il prof. Mondini ha esortato i 
premiati ad impegnarsi verso 
i loro compagni soprattutto con 
l’esempio e, quando è necessa- 
rio, anche con l’aiuto. 

11 prof. Luigi Colombi ha in- 
zne dato lettura di un tele- 
zrarnma, inviato al Sindaco in- 
terpretando anche il Pensiero 
legli studenti e dei loro geni- 
;ori, con cui lo si ringrazia per 
‘opera svolta a favore della 
Scuola e gli si fanno fervidi au- 
wri di pronta guarigione. 

pressi del Lido. Un calcio più 
forte degli altri spediva la palla 
ad un centinaio di metri dalla 
riva. Il Giudici si tuffava in ac. 
qua per raggiungerla, ma que- 
sta a causa del vento veniva 
spinta sempre più lontana. Im- 
provisamente il ragazzo si sen- 
tiva mancare le forze e chiede- 
va aiuto ai compagni. 

Due di essi tentavano di soc- 
oarrerlo. ma desistevano im- 
pauriti dalla distanza. Proprio 
in quel mentre stava passando 
il giovane Lorandi (in quel pe- 
riodo a casa in licenza 3n quan- 
to stava prestando servizio mi- 
litare come fante in Sardegna 
8 Cagliari), il quale vista la 
grave situazione del ragazzo, 
che era gi& scomparso più dl 
una volta sott’acqua senza che 
nessuno dei presenti avesse 
avuto il coraggio di prestargli 
soccorso, si svestiva in brevis. 
simo tempo degli abiti più in- 
gombranti e si gettava in ac- 
qua raggiungendo appena in 
tempo il Giudici, che stremato 
stava per soccombere. Soste- 
nendolo lo portava fino a riva 
dove gli praticava la respira&& 
ne artificiale, facendolo rinve- 
nire. 

Il Sindaco di Lovere, nel 
compiacersi con il sig. Loraan- 
di per il suo bellissimo atto 
con il quale salvò la vita di un 
giovane, ha esaltato nella gene. 
rosità una virtù che deve esse- 
re alla base della vita quoti- 
diana. Dava inoltre lettura di 
una letkera del gen. Mereu (CO- 
mandante del Corpo d’Armata 
da cui il Lorandi dipendeva), 
con la quale veniva conferito 
al soldato un encomio solenne 
e un dono in denaro. 

Il sig. Buelli consegnava in- 
fine l’attestato del Ministero e 
una medaglia d’oro, offerta dal. 
la Amministrazione comunale. 
Con un affettuoso applauso in. 
dirizzato dai presenti al pre. 
miato, che ringraziava com- 
mosso, aveva termine la ceri- 
monia. 

A. Pegurri 

Lovere, 2 
Con una semplice cerimonia, 

che ha avuto luogo nella sala 
del Consiglio presso il Munici- 
pio di Lovere, in occasione del- 
la Festa della Repubblica; è 
stato conferito al sig. Giorgia 
Lorandi di 21 anni, abitante in 
via Vittorio Veneto n. 50, un 
attestato di pubblica beneme- 
renza al valor civile da parte 
del Ministro dell’Interno ono- 
revole Restivo - su proposta 
del Prefetto di Bergamo - per 
atto di coraggio con conse- 
guente salvataggio di persona 
in procinto d’annegare. Erano 
presenti alla premiazione il 
sindaco sig. Buelli, gli assesso- 
ri prof. Giardino e sig. Loran- 
di, i consiglieri sigg.ri Capita- 
nio, Tetiori, Scarpini, Pezzot- 
ti, Bianchi, il maresciallo della 
Guardia di Finanza Ponzone, il 
segretario comunale avv. Marzi. 

Il Sindaco ha ricordato il 
fatto awenuto il 31 luglio del- 
lo scorso anno alle ore 17. Un 
giovane loverese di 16 anni, Lu- 
ciano Giudici, stava giocando 
al pallone con alcuni compa- 
gni in località Cornasola nei 

dare una cuka la macchina perto il monumento un prolun. 
usciva fuori strada andando a gato applauso è stato rivolto 
cozzare contro un palo della alla maestosa opera ed al SUO 
luce elettrica. 1 tre feriti, tra. scultore Mario Vescovi. Il grup- 
sportati all’OspedalIe Maggiore po statuario di.metri 4,50 di al- 
di Bergamo sono Mario Gab- tezza simboleggia il soldato Ca- 
biadini di 34 anni, Giovanni duto che ormai spoglio di ogni 
Adobati di 31 ed Antonio Cal. arma e divisa, Sale irerso il pa 
dara di 34, tutti da Cologno al radiso degli eroi 8 trasmette al- 
Seri0 Se la caveranno in po- la madre, alla sposa 8 al figli0 
chi giorni. le sue memorie. 

Alcuni ragazzi partecipanti alle « Olimpiadi scolastiche » di Calolzio. 

caI~~lziocorte, 2 
La terza edizione dei « Gio- 

chi Olimpici Scolastici » si è 
svolta alla insegna del più com. 
pleto succe3s0, sotto ogni pun- 
t0 di vista. Una grande folla 
ha seguito le varie gare, am- 
mirando l’impegno agonistico 
dei piccoli atleti e un sole 
splendido ha illumjnato la ma- 
nifestazione, anche se, verso le 
16, la paura di un temporale 
ha impedito lo svolgimento di 
qualche gara e la premiazione. 
Comunque la manifestazione è 
riuscita e ha avuto l’approva- 
zione di tutti i cittadini che 
vi hanno assistito. 

Alla manifestazione, oltre che 
gli alunni di Calolziooxte, han- 
no partecipato gli alunni delle 
scuole elementari di Calcinate, 
Grumello, Endine, Cisano, Ca- 
renno, Vercurago, Zogno e al- 
tri Comuni di cui ci sfugge il 
nome : 1.500 partecipanti in 
tutto. 

Si è iniziato alle 7,45 con il 
raduno in piazza V. Veneto, 
dove l’immancabile enlxsiasmo 
degli soalari ha subito incomin- 
ciato ad animare le vie di Ca- 
lolziocorte, annunciando la 
grande giornata agonistica che 
sarebbe seguita. , 

Il corteo ha raggiunto il cam- sanitario, curato dal dott. De 
po sportivo del Lavello dove 
c’è stata la cerimonia di aper- 

Franco, con la collaborazione 
della CRI, che ha messo a di, 

tura con l’alza bandiera, la sposizione untaautoambulanza e 
Santa Messa, l’accensione del una tenda per iI pronto SOC- 
fuoco olimpico e poche parole corso. B statio uerfetto. 
di circostanza dette dal Sinda- 
co dr. Auklitano. l 

’ Gio;anni Attinà 

, 

al 
AIla manifestaz-e oltre che llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

sindaco, dottor Autelitano, 
hanno presenziato tutte le au- 
torità cittadine e nel corso del- 
la mattinata si è avuta la vi- 
sita del Proweditore agli Stu- PER Il POllAMBULATORIO INAM 
di di Bergamo, dott. Lepore, 
che si & congratulato con l’Am- 
ministrazione comunale e la 
direzione didattica per la or- UN INCONTRO A CALOLZIO 
ganizzazione mrfetta della ma- . 
hifestazione, . l LO spettacolo che si b pre- 
sentato agli spettatori, vedendo 
la moltitudine dei piccoli «atle- 
ti )), è stato magnifio. L’entu. 
siasmo dei piccoli è stato gran- 
dissimo e ognuno di essi, fan- 
ciulli e fanciulle, ha profuso 
il massimo impegno per poter 
risultare vincitore. E’ stata in- 
somma una giornata indimenti- 
cabile per il mondo della 
Scuola. 

SUI PROBLEMI PIO URGENTI 
Calolziocorte, : 

Ordinaria amministrazione 
nella seduta del Consiglio CO 
munale di Calolziocorte tenuta 
si sabato 31 maggio: l’argomen 
to più importante, l’adozione 
del progetto di Piano delle zo 
ne da destinare alla costruzioni 
di alloggi a carattere popolare 
in attuazione della legge n. 16’i 
non è stato trattato. 

2 
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Erano presenti 15 Consiglierj 
con la presenza di un solo Con 
sigliere di opposizione. Si 8 ini 
ziato con la lettura di una in 
terpellanza dei Consiglieri CO. 
munisti, che hanno fatto pro: 
pria una petizione di un grup, 
po di famiglie della frazione 
Pascolo per il problema della 
fognatura nelle vie Donizetti E 
Cavour. 

Per finire, bisogna dire che 
n0n si è verificato nessun0 in- 
cidente di rilievo e il servizio 

All’interpellanza ha risposte 
esaurientemente il Sindaco, di 
tendo che 1’Amministrazlom 
Comunale ha trattato queste 
problema con procedura di ur 
genza e con senso di responsa 
bilità e ha gi& dato incarico al 
l’Ufficio Tecnico per la proget 
tazione. Purtroppo, però, c’è dl 
superare il grosso (( handicap 1 
dell’attraversamento della fer 
rovia. 

Alla fine della seduta il dot 
tor Auteliano ha annunciate 
che per mercoledì 4 giugno al 
le ore 17, presso il Municipio 
ci sarà un incontro tra 1’Am 
ministrazione Comunale e la Di 
rezione dell’INAM, per cercare 
di risolvere, di comune accor 
do, i problemi che interessane 
il Poliambulatorio del nostre 
paese. 

-’ di siste 

fresco 0 caw ti - 

EMMER S.p.a. 0 Porte pareti riducibili « Dany » 
0 Recinzioni Garden in PVC e ferro 

Denunciato 
un emigrante 
« pendolare )’ 

plastificato 
0 Porte flessibili « GO » per industrie 
0 Panchine e panchette « Armony » 

in PVC 

MILANO - Via Apelle, 38 
Telefono 25.73.416-7-8 

J 
I _ 1 I _ i r _ $ 

n 
S. Omobono, : 

1 carabinieri di S. Omobo 
no hanno denunciato a piedt 
libero un « pendolare » di Rat: 
Imagna in casa del quale ieri 
dopo una perquisizione sonc 
stati trovati 10 candelotti d 
tritolo, un fuciIe da caccia nor 
denunciato, 200 pacchetti di si 
garette svizzere, un centinaic 
di dadi per brodo e una quin 
dicina di pacchi di zucchero 

In vendita presso: 

F.lli MAZZOLENI S.p.A. RINALDI S.p.A. 
BERGAMO - Via XX Settembre, 115-123 BERGAMO 
Via Zambonate, 34 - Tel. 24.42.42 (6 linee) Via Stoppani, 3-5 - Telefono 24.88.45 

AGENTE ESCLUSIVO PER BERGAMO E LECCO 

DITTA VITO JAIWONE 
24100 BERGAMO - VIA DEGLI ALBANI,17 . TELEFONO 238 


