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DA TUTTA LA PROVINCIA 
A Zogno il Cesap ha cominciato 

attività di ricerca e convegni 
SULLA STATALE, PRESSO CENATE SOTTO GRAVE UN GIOVANE 

DI VERDELLINO 
FERITO IN INCIDENTE 

Verdellino, 25 
Un giovane operaio di 

Verdellino, coinvolto ieri in 
un incidente stradale men- 
tre rientrava all’abitazione 
dal lavoro, è ricoverato con 
prognosi riservata all’ospe- 
dale Maggiore di Bergamo. 
Si tratta di Carlo Ferrari, 
19 anni, feritosi poco do 
le 17,30 nelle vicinanze dl 

o 
el 

paese. Soccorso è stato ac- 
compagnato alla Casa di cu- 
ra San Marco di Zingonia e 
successivamente, considera- 
te le gravità delle condizio- 

%‘è 
all’ospedale Maggiore 

tu tt’ora ricoverato. 

Dl BATTITO 
AD ALBINO 
SULLE 
TOSSICODIPENDENZE 

Albino, 25 
Mercoledì 29 febbraio 

1984 alle ore 20,30 presso 
la sala civica ((Aldo Moro8 
in via Mazzini ad Albino, si 
t;Ir&tiu;iassemblea pubblica 

: «Droga: cosa 81 
fa, cosa si può fare, cosa 
può fare la fami lia? )). 

Parleranno : 8 ianna Mi- 
gliorini (presidente Associa- 
zione genitori e familiari 
dei tossico-dipendenti); 
Paola Palamini (vice presr- 
dente Associazione C.S.); 
Dino Magistrati (funziona- 
rio Centro igiene mentale) 
e tutti coloro che vorranno 
intervenire 
della 

sul problema 
tossicodipendenza. 

Scontro d’auto nella pioggia: 
muore una studentessa di Darfo L’inaugurazione ufficiale della sede è prevista per il 19 marzo, presente il Ministro 

per la Ricerca Scientifica, Granelli - 1 primi contributi alle aziende associate 
La sede nell’area ex Falck, grazie all’impegno della Comunità Montana Valle Brembana , Ferite altre due studentesse di Boario: tornavano tutte e tre in auto a casa dopo le 

lezioni scolastiche, dirette verso Darfo - La loro «Mini» si è scontrata con un’altra 
auto, proveniente dalla direzione opposta e condotta da un giovane di Casazza Il «Centro europeo svia 

lWP0 applicazioni piasti 
chen (Cesap) ha già awiatc 
kog;t attività; la sede ,di - nel1 area del1 ex 
Falck,.in via Locatelli, 111 
- è gia operativa. 

Anzi il Cesap è già in 
condizione di poter portare 
il proprio contributo. In- 
nanzitutto sarà resente 
con i suoi responsa i ili - a 
cura del dott. Nicola Liso, 
della Gewiss di Cenate So- 
pra - 1’1 e 2 marzo prossi- 
mi ad un convegno promos- 
so dall’Aim (Associazione 
italiana macromolecole) al 
qu ale è assicurata la parte- 
cipazione di insigni profes- 
sori universitari collegati al 
Cnr ed operanti nel settore 
delle materie plastiche. Il 
Cesap partecipa a questa 
sua prima a parizione in se- 
de naziona e con un pro- P 
prio preciso contributo sul 
tema: materiali polimerici 
isolanti nelle a 

Ii 
parecchiatu- 

re elettriche a assa pressio- 
ne. 

Il secondo importante 
contributo proviene da un 
convegno, previsto il 16 
marzo, che si svolgerà pres- 
so la sede di Zo no 
Cesap; si tratta de f 

del 
primo 

convegno dell’anno sul te- 
ma: «Tendenze tecnologi- 
che sulle applicazioni delle 
materie plastiche b). Saranno 
trattate tre relazioni, a cia- 
scuna delle quali seguirà 
una tavola rotonda da parte 
di un professore universita- 
rio del Politecnico di Mila- 
no, di un giornalista diret- 
tore della rivista di settore 
della Montedison e di un 
industriale socio del Cesap. 
Sono stati invitati - a 
questo primo convegno - 
oltre ai soci anche le SO- 
C ietà trasformatrici della 

rovincia di 
z 

Ber amo, della 
ombardia, del f; iemonte e 

del Veneto. Sono state invi- 
tate anche le aziende utiliz- 
zatrici di manufatti plastici 
che finora hanno avuto 
contatti con il Cesap. 

Cenate Sotto, 25 
Una persona è morta e 

tre sono rimaste ferite in 
seguito a un impressionante 
incidente awenuto nella 
tarda mattinata di oggi sul- 
la statale del Tonale appena 
fuori della casa Cantoniera 
nel territorio di Cenate Sot- 
to dove due auto si sono 
scontrate frontalmente. 

Ancora una volta teatro 
della disgrazia è stata la sta- 
tale n. 42 del Tonale e del- 
la Mendola che quasi quoti- 
dianamente compare alla ri- 
balta della cronaca nera per 
gli incidenti che vi accado- 
Ìio. La vittima è la studen- 
tessa Isabella Cominelli. di 
18 anni abitante a Darfo 
Boario Terme; le ferite so- 
no le studentesse Giuliana 
Chiardini, di 19 anni, Olivia 
Ronchis, di 19 anni, resi- 
denti a Boario Terme e un 

iovane 
& uciano 

di Casazza, il sig. 
Cantamessa, che è 

stato ricoverato dapprima 
all’ospedale di Seriate, poi 
al «Maggiore )) di Bergamo 
(polifratturato). 

Il tragico incidente si è 
verificato verso le 12,3O, 
poco distante dalla casa 
cantoniera nel territorio di 
Cenate Sotto. Verso l’ora 
indicata un’autovettura Mi- 
ni Innocenti targata BS 
7 18998 stava percorrendo 
la statale diretta a Darfo, a 
fianco della guidatrice Olivia 
Ronchis aveva preso posto 
l’amica Isabella Corninelli e 
sul sedile posteriore l’amica 
Giuliana Chiardini. L’altra 
auto, una Fiat 127 targata 
BG 359197, era diretta a 
Bergamo. 

La scena del tragico schianto nelle vicinanze della casa cantoniera di Cenate Sotto, sulla 
statale del Tonale: una studentessa è morta, altre due e un giovane di Casazza feriti. 
(Foto CAROLI - Cenate Sotto) Un momento delle attivita di awio del Cesap nella sede di via Locatelli 111 a Zogno. 

. 

Il ruolo dell’impresa artigiana 
nel momento di crisi generale 

L’impianto di neve artificiale 
in funzione a Borno 

e completko entro un anno 
Bomo, 25 

E’ fatta. La prima parte 
dell’impianto di innevarnen- 
to artificiale delle piste di 
Borno è stata inaugurata 
ufficialmente, dall’assessore 
regionale al Turismo, Ora- 
zio Picciotto Crisafulh. 

La cerimonia è stata ca- 
ratterizzata dalla sempli- 
cità. Numerose, comun 
le Y 

ue, 

i 
ersonalità civili e mi ita- 

ri ella Valle e della Provin- 
cia. Dopo la benedizione di 
mons. Andrea Cobelli, il 

E 
re sidente della societh, 
nrico Tarsia, ha ringrazia- 

to gli intervenuti ed ha 
puntualizzato l’importanza 
dell’azione dell’assessorato 
re ionale 

4 
al Turismo per lo 

svi uppo della Lombardia. 
CrisafuUi da parte sua ha 

assicurato il massimo im- 
pegno nel far conoscere al 
mondo la regione con tutte 
le sue bellezze. L’occasione 
di una ennesima promozio- 
ne sarà data dalla celebra- 
zione del 11 centenario del- 
la nascita di Manzoni. 

Dell’impianto e della ne- 
cessità che hanno spinto 
enti pubblici ed operatori 

f 
rivatl a realizzarlo ha ar- 

ato il sindaco, Piero !GI a- 
gnolini. 

Ampio esame deh problematica in un convegno a Calcio, indetto dull’Ass~ 
ciazione Artigiani - Come l’artigiano deve prepararsi alla ripresa economica 

Calcio, 25 
La matrice culturale 

dell’artigiano-uomo va sal- 
vaguardata anche nella ne- 
cessaria ricerca di innova- 
zione: è difatti, la tecnolo- 
gia, un prodotto della men- 
te dell’uomo e auindi da 
questi va conrollata perché 
essa non abbia il soprawen- 
to sull’uomo. 

Pezzini dell’Associazione ar- 
tigiani; il sindaco di Calcio, 
Nicola Marcandelli si è det- 
to disponibile ad esaminare 
varie problematiche dell’ar- 
tigianato locale compatibil- 
mente con gli interventi 
che il Comune può operare 
anche in relazione agli stru- 
menti urbanistici. 

Nella economia del con- 
vegno si è bene inserito 1’ 
intervento dell’assessore re- 
gionale Ruffini il quale ha 
dato atto della serietà e 
dell’impegno degli artigiani 
i quali hanno resistito alle 
bordate della crisi della 
grossa industria, una crisi 
che comunque ha portato 
una caduta occupazionale 
anche nelle piccole imprese. 
((Andiamo verso una ten- 
ptfznB ripresa 7 ha detto 

- ma si tratta di 
una ripresa molto lenta)). 

L’artigiano deve prepa- 
rarsi alla ripresa economica 
programmando l’innovazio- 
ne della sua impresa per 
recuperare com etitività su 
ogni mercato. 8 on v’è più 

spazio per coloro che resta- 
no ancorati a strutture pro- 
duttive che non siano al 
passo con i tempi. A favore 
delle imprese che si muovo- 
no nel1 ottica dell’investi- 
mento proprio per il recu- 
pero della competitività e 
dell’innovamento tecnologi- 
co, si stanno attuando nu- 
merosi interventi, così co- 
me la Regione si sta adope- 
rando per il sostegno delle 
im 

P 
rese artigiane con 

lf 
arti- 

co ari provvidenze. ’ di 
questi giorni la pubblicizza- 
zione della operatività della 
legge 696/83 (contributi 
pari al 25% del costo al 
netto Iva per l’acquisto di 
macchinari ad alta tecnolo- 
gia), della legge 1329/‘65 
«Sabatini bj estesa ora anche 
alle imprese artigiane (com- 
pravendita di macchinari 
prodotti in Italia); si pensa 
già di modificare la legge 
regionale 37 per estendere 
la sua operatività anche al 
di fuori della Artigiancassa; 
si attueranno operazioni dl 
leasing agevolato con un 

fondo di 150 miliardi.; par- 
te ora il primo stralcio del 
((Progetto giovani)) relativa- 
mente alle province di Mila- 
no, Brescia e Bergamo per 
l’assunzione di 2.500 giova- 
ni nelle imprese artigiane 
(660rlla provincia di Ber- 

Al convegno, durante il 

IS 
uale Agazzi a nome della 

sociazione artigiani ha 
consegnato una medaglia 
d’oro al ’ B a ttlsta 
Schieppati pi:g molti anni 
attivo capocomune di Cal- 
cio, sono intervenuti, oltre 
a numerosi artigiani anche 
la responsabile dell’Ufficio 
di rappresent+nza in Calcio 
per 1 Associazione arti 
rag. Patrizia Comendu li T 

iani, 
e, 

sempre per l’organizzazione 
sindacale di categoria, il 
rag. Andrea Gambarim re- 
sponsabile dell’ufficio sin- 
dacale, i responsabili della 
delegazione di Romano 
(Zaverio Campana, Annari- 
ta Manzoni) ed il collabora- 
tore tav. Cesare Milanesi. 

vos. 

La strada dove è awenu- 
to l’incidente presenta una 
visibilità discreta .anche se 
in quel momento cadeva 
una fitta 
guidata d ai 

ioggia. L’auto 
a studentessa, 

che era preceduta da un 
autocarro, si decideva a sor- 
passare e spostatasi sulla si- 
nistra oltrepassava la riga di 
mezzeria; mentre iniziava la 
manovra, improvvisamente 
sopraggiungeva la Fiat 127 
che proveniva in senso op- 
posto. Lo scontro è stato 
inevitabile e violento, la 
Fiat 127 finiva contro la 
rete metallica a lato della 
statale e si schiantava nel 
fosso. Quella della studen- 
tessa si metteva di traverso 
alla statale con un grande 
schianto. Sotto gli occhi 
degli automobilisti di pas- 
saggio si presentava una 
scena raccapricciante: le 
due auto erano ridotte a un 
pauroso ammasso di rotta- 
mi con gli abitacoli comple- 
tamente sventrati. Intanto 
si prestavano i primi soc- 
corsi da parte di automobi- 
listi e giungevano sul posto 
anche i vi ili del Comune 
di S. 7 Pao o d’Argon per 
prestare aiuto e provvedere 
al traffico. 

Le condizioni della stu- 
dentessa Isabella Corninelli 
apparivano le più gravi, ella 
purtroppo decedeva appena 
giunta all’ospedale di Tre- 
score per aver riportato 
nell’incidente un grave trau- 
ma cranico. La sxudentessa 
Giuliana Chiardini e Olivia 
Ronchis, trasportate all’o- 
spedale di Trescore, hanno 
riportato la prima un trau- 
ma lombare e cranico con 
una pro nosi di 10 giorni, 
la secon ci a un trauma crani- 
CO e la frattura del femore 
e subito veniva trasportata 
d’urgenza al piii attrezzato 
ospedale maggiore di Berga- 
mo. 

L’artigiano inteso quindi 
come imprenditore nella 
sua autonomia, come uomo 
capace di autodeterminarsi 
e non schiavo del processo 
evolutivo, va indubbiamen- 
te valorizzato anche perché 
capace di essere maestro a- 
gli altri. 

E’ un concetto di fondo 
rimbalzato, con diverse sot- 
tolineature, dagli interventi 
dell’assessore regionale all’ 
Industria ed Artigianato dr. 
Giovanni Ruffini e del gr. 
uff. Gianfranco Agazzi pre- 
sidente dell’Associazione ar- 
tigiani di Bergamo, al con- 
vegno indetto da quest’ulti- 
ma presso il Centro di for- 
mazione professionale delle 
Suore Passioniste di Calcio? 
per una analisi dei 

f 
roblemi 

generali e locali elle im- 
prese artigiane. 

Un’ampia p a noramica 
della problematica generale 
e di quella che attualmente 
più interessa l’artigianato 
(costo del lavoro. accordo 
interconfederale sul lavoro 
con i risvolti sindacali, dis- 
servizio sanitario) è stata 
fatta, con la passione che 
io distin ue., da Gianfranco 
Agazzi. B gli ha anche pun- 
tualizzato gli interventi che 
L’Associazione da lui presie- 
duta attua per la categoria 
artigiana servizio libri paga 
e ! contabi ità modernissimi, 
servizi molteplici tramite le 
strutture collaterali dei con- 
sorzi sia ai finanziamenti 
sia alla commercializzazione 
e alla promozione culturale 
e artistica, servizio di telex 
ed interpretariato, prossi- 
mamente ,verrà avyiato un 
servizio periferico di tra- 
smissione dati mediante ter- 
minale da Treviglio a Berga- 
mo per la contabilità, ini- 
ziative promozionali dell’ 
immagine associativa attra- 
verso mostre e visite, mis- 
sioni di lavoro). 

Si sono alternati gli in- 
terventi di alcuni artigiani 

P 
resenti che hanno messo a 
uoco alcuni problemi di 

particolare interesse: sig. G. 
Battista Salini (capocomune 
ii Calcio per l’Associazione 
di categoria - ha accennato 
al problema del recupero 
crediti e della assistenza sa- 
nitaria), tav. Pippo Carmi- 
nati (capozona di Treviglio 

malfatto il serviaio sanita- 
rio, va potenziata la Coope- 
tatlva arti iana 
li Trevig io)? sig. Frosio k 

di garanzia 

tproblema dei titoli di cre- 
lito), sig. Grassini (il po- 
tenziamento dei servizi in 
periferia sono molto attesi 
la 

f; 
li artigiani). 
1 tav. Mario Manzoni 

capozona di Romano) ha 
messo in luce il problema 
lell’apprendistato e del co- 
ito del lavoro (l’artigiano, 
Dosto in grado di assumere 
giovani si rende garante di 
re servizi alla società: me- 
10 drogati per le strade, 
neno giovani sbandati, più 
giovani formati professio- 
talmente). 

Molto apprezzato è stato 
‘intervento della Superiora 
le1 Centro di formazione 
3rofessionale gestito dalle 
suore Passioniste, Madre 
Jlara Falanga (necessità di 
In colloquio più articolato 
ra operatori artigiani e 
:entri di formazione, verifi- 
:a della possibilità di occu- 
)azione 

B 
er i giovani che 

escono al Centro); sulla 
rerifica di un diverso modo 
li fare formazione si è pro- 
1unciat.o il prof. Antonello 

BORNO - Un tcannoncinoB dell’impianto di neve 

Infine, il 19 marzo, si 
avrà l’inaugurazione ufficia- 
le del Centro Cesap: oltre 
alle autorità sono invitate 
tutte le aziende del settore 

informate 
K%griEf del Cesap. 

sui 

Il programma del 19 
marzo prevede alle ore 
15,30, nella sede di Zogno, 
il benvenuto alle autorità e 
la presentazione del Cesap 
a cura del promotore e pre- 
sidente del Cesap stesso 
ing. Domenico Bosatelli. 
Poi, alle 15,45, la presenta- 
zione del programma di at- 
tività del Cesap e delle 
aziende associate, a cura 
del dott. Nicola Liso, am- 
ministratore delegato del 
Cesap. Alle ore 16, l’ing. G. 
Cima, presidente dell’unio- 
ne industriali di Bergamo, 
parlerà sul tema: «Innova- 
zione tecnologica e indu- 
stria nella Provincia di Ber- 
gamo)); seguirà l’ing. Caval- 
li, presidente della Comu- 
nità Montana Valle Brem- 
bana sul tema: ctRiequili- 
brio territoriale della Co- 
munità Montana di Valle 
Brembana; iniziative » ; toc- 
cherà quindi al dott. Gio- 
vanni Ruffini, assessore re- 
gionale all’Industria e Arti- 
gianato sul tema: «Program- 
ma di intervento della Re- 

8 
ione Lombardia a sostegno 
ell’innovazione tecnologi- 

ca»; infine, alle ore 16,45, 
è previsto l’intervento dell’ 
on. Lui i Granelli, ministro 
per la B icerca scientifica e 
tecnologica. In tale occasio- 
ne verranno presentate an- 
che le aziende associate che 
hanno ritenuto valida que- 
sta nuova forma di associa- 
zione moderna e avanzata 

F 
er affrontare lo svilu 0 
uturo del mercato e BP e la 

tecnologia. Certamente in 
tale struttura potrà soprav- 
vivere ancora con vitalità la 
piccola e media impresa: 
cosa, questa che si sta di- 

.mostrando valida da fre- 
quenti contatti tra gli asso- 
ciati. Si hanno ià casi con- 
creti di d azien e associate 
che hanno avuto vantag i 

f economico-commercia i 
usufruendo del nome Ce- 
SaP. 

Il 27 marzo il Gruppo 
materie plastiche che fa ca- 
po all’Unione industriali si 
riunirà presso il Cesap per 
esaminare la situazione del 
settore sotto l’aspetto con- 
giunturale. 

Attualmente si sta va- 
gliando il piano di acquisto 
delle apparecchiature di la- 
boratorio per iniziare a da- 
re anche i primi servizi tec- 
nici. Si spera, naturalmente, 
nell’apporto di nuovi soci e 
nelle nuove sottoscrizioni 
di capitale sociale (che è 
stato aumentato a L. 
300.000.000) per poter ar- 
rivare alla data dell’inaugu- 
razione ufficiale con il la- 
boratorio già al completo. 

artificiale in azione. 
((La decisione si è resa 

necessaria - ha detto - er 
scongiurare la possibi ità P 
del ripetersi di annate nega- 
tive dovute alle scarse pre- 
cipitazioni nevose che de- 
terminano gravissimi danni 
non solo alla società che 
gestisce gli impianti, ma 
all’intera economica dell’àl- 
tipiano di Borno. L ‘esigen- 
za della garanzia neve oltre 
a costituire una eolida po- 
lizza di assicurazione con- 
tro eventi meteorologici 
sfavorevoli, rappresenta in- 
dubbiamente un valido in- 
vestimento nel piano di ri- 
lancio turistico della stazio- 
ne che, dalla installazione 
dell’impianto di innevamen- 
to trae considerevoli van- 
taggi quali: certezza delta 
programmazione nell’aper- 
tura della stagione sciistica; 
costanza di innevamento 
durante la stagione; integra- 
zione delle zone soggette a 
ma gior logorio e m 
co lz 

arti- 
re dei passaggi ob ii liga- 

ti; migliore immagine della 
stazione presso gli operatori 
e le organizzazioni turisti- 
che. 

Di queste istanze - ha 
concluso Magnolini -si so- 
no fatti interpreti gli opera- 
tori turistici, i commercian- 
ti, gli albergatori, gli im- 
prenditori e molti proprie- 
tari di seconde case che 
hanno aderito prontamente 
all’iniziativa della sottoscri- 
zione di un 

? 
restito obbli- 

gazionario ala società funi- 
via di 550 milionin. 

La soddisfazione è gene- 
rale e dopo qualche incer- 
tezza iniziale dovuta owia- 

mente ad inesperienze, gli 
addetti alla società 

dp 
rendo- 

no piena coscienza elle de- 
licate operazioni e l’impian- 
to funziona regolarmente, 
rispondendo in pieno alle 
aspettative dei tecnici. 

E’ 
B 

artita così la prima 
fase el progetto generale 
che prevede complessiva- 
mente l’innevamento di cir- 
ca 13,5 ettari di piste con 
una potenza installata di 
ben 1900 Kilowatt per il 
funzionamento dei com- 
pressori e delle pompe. ne- 
cessarie a 

P 
ompare 1 aria e 

l’acqua nel a rete di distri- 
buzione alla quale sono col- 
legati gli idranti per l’aria- 
acqua. Tutto il programma 
sarà 

t 
ronto nel novembre 

del 1 85. 
Salvatore Spatola 

BAMBINO Dl DARFO 
INVESTITO 
MENTRE ATTRAVERSA 

Darfo, 25 
Investito da un’auto 

mentre attraversava la stra- 
da, il piccolo Dario Tignon- 
sini di nove anni, residente 
a Darfo in via Cappellini, è 
stato ricoverato all’ospedale 
con una prognosi di 60 
giorni. Ha riportato la frat- 
tura del femore e varie con- 
tusioni. 

L’incidente è avvenuto 
verso le 17,30, a poche de- 
cine di metri dall’abitazione 
del bambino che è stato ur- 
tato da una Fiat 126 con- 
dotta da Giovanni Andrea 
Garatti, da Artogne. 

Assalto di due banditi a suwtwmercato 
di Azzano: bottino trecehomila lire 
I malviventi parlavano in dialetto bergamasco - Al cassiere che ha ten- 
tato di reagire credendo fosse uno scherzo, hanno dato un calcio - La 
più parte dell’incasso era già stata versata poco prima - Le fasi della rapina 

Azzano S. Paolo, 25 
Si sono dovuti ctaccon- 

tentare)) (si fa 
un bottino di 

er dire) di 
3 8 0 mila lire 

i due malviventi che uesta 
aera, armati e masc erati R 
hanno fatto irruzione allo 
((Star Market)), situato ad 
Azzano, in via Bergamo 2. 
Il vero e proprio incasso 
della giornata era stato in- 
fatti poco rima prelevato 
dalla cassa a uno dei tito- CP 
lari e portato al sicuro. 

Quando i due banditi, 
uno con pistola, l’altro con 
fucile, sono entrati nel su- 
permercato, all’interno 
c’erano 2 clienti, i due 
proprietari, Preposto e Lu- 
ciano Maffioletti, di 26 e 
23 anni, domiciliati ad Az- 
zano, in via Leopardi e il 
cassiere G. Battista Marche- 
si, 36 anni, abitante a Se- 
riate, in via Piave 5. 

Ricorda quest’ultimo: 
«Messo piede in negozio i 
due si sono subito avvicina- 
ti alla cassa. Uno, in dialet- 
to bergamasco, ha urlato 
“questa è una rapina”. Ri- 
tenendo che stesse scher- 
zando l’ho spintonato e in 
ris osta 
ca Cione al ventre)). P 

mi ha sferrato un 

Dopodiché i delinquenti 
hanno intimato a tutti di 
spostarsi dalle vicinanze 
dell’uscita e di mettersi con 
le spalle al muro, compreso 
un terzo cliente entrato nel 
locale proprio in quell’i- 
stante. Mentre uno dei ban- 
diti si è messo a controllare 
l’entrata, il complice ha 
strappato i fili del telefono 
e scardinato il registratore 
di cassa dal quale ha tolto 
11 denaro contante. A que- 
sto punto i malfattori si 
sono allontanati frettolosa- 
mente e una volta in strada 
pare siano saliti su un’auto 
che si è poi diretta verso la 
statale Cremasca. 

L’allarme a carabinieri e 

FS 
olizia è stato immediato. 
ul posto sono confluite al- 

cune autoradio che hanno 
effettuato battute nella zo- 
na nell’intento di rintraccia- 
re gli autori ma le ricerche 
non hanno, purtroppo, da- 
to esito positivo. A detta 

L’autista della Fiat 127 è 
stato avviato all’ospedale di 
Seriate. 

La notizia della luttuosa 
disgrazia ha sollevato la pih 
viva impressione: le tre ra- 
gazze tornavano da scuola. 

Piero Vescovi 

del cassiere del supermerca- 
to, i malviventi non doveva- 
no avere iù di 20 anni 
ciascuno, a ti uno sul metro P 
e 75, l’altro sul metro e 85. 

CHIRURGIA PLASTICA 
OGGI: CONFERENZA 
ALLA CLINICA 
Dl PONTE 

Ponte S. Pietro, 25 
Giovedì 8 marzo prima 

riunione dell’anno per i me- 
dici bergamaschi organizza- 
ta dalla direzione sanitaria 
della Casa di cura di Ponte 
S. Pietro. Tema della riu- 
nione : «Chirurgia plastica 

* La ricerca scentifica 
df:kesti ultimi anni e l’in- 
troduzione 

% 
uotidiana 

nella pratica 
di nuove meto- 

iche hanno dato modo al 
chirurgo 
gere risu tati fino a poco P 

lastico di raggiun- 

tempo fa impossibili. 
A tenere la relazione 

sarà il prof. Guido Pasqui- 
ni, primario della divisione 
di chirurgia 

B 
lastica del 

centro ustioni ell’ospedale 
Civile di Brescia. La riunio- 
ne avrà inizio alle ore 20 

F 
resso la Casa di cura di 
onte S. Pietro. 

ASSEMBLEA-DI BATTITO 
SULLA DROGA 
A CARAVAGGIO 

Carava 
Una f 

io, 25 
assemblea-dl attito, 

indetta dalla sezione Pci di 
Caravaggio, si svolgerà saba- 
to 3 marzo alle ore 20,30 
presso il centro civico S. 
Bernardino di Caravaggio, 
sul tema: ((Droga: c’è una 
risposta? Alcune idee per 
liberare la nostra zona, al- 
cune nostre proposte parla- 
mentari)). 

Interverranno Dino Ma- 
gistrati della se 
vinciale del f 

eteria pro- 

Gian Carlo Tagli%u~ 
1 on. 
della 

commissione Saniti della 
Camera. Presiede Lucia 
Manzoni, segretaria cittadi- 
na. 

G. Battista Preposto 
Marchesi Maff ioletti 

Luciano 
Maff ioletti 

Un altro furto 
alla Scuola media 

di Bonate Sotto 
Bonate Sotto, 25 

Un altro furto alla scuola 
media di Bonate Sotto. Al- 
cuni malviventi, a cono- 
scenza della disposizione 
delle aule e del come entra- 
re nell’edificio, sono pene- 
trati nella notte tra venerdì 
e sabato mettendo a soq- 

1 
uadro le aule di musica e 
egli audiovisivi. Si sono 

però dovuti «accontentare» 
- si fa per dire, owiamente 
- di due altoparlanti, del 
valore di alcune centinaia 
di migliaia di lire e, a quan- 
to sembra, di musicassette 
ancora da registrare. 

Il fatto è-stato scoperto 
stamane dai bidelli che po- 
co 

P 
rima delle ore 8 apro- 

no a scuola. A pian terre- 
no hanno notato che da 
una finestra mancava il ve- 
tro che era stato tolto, sen- 
za essere rotto, e deposita- 
to sull’erba del cortile. En- 
trati nell’edificio i ladri si 
sono portati al primo piano 
dove sono situate le aule di 
musica e audiovisivi. Hanno 
divelto le porte delle due 
aule senza rovinare le serra- 
ture, le hanno deposte con 
cura sul pavimento e poi 
sono entrati nelle aule stes- 
se. Hanno aperto tutti gli 

armadi e i cassetti della cat- 
tedra trovando poco o nul- 
la. C’erano libri e quaderni 
ma non sono stati toccati. 
Si sono dovuti accontentare 
dei due amplificatori che 
erano alle pareti 
dell’aulaa!~e&anto il mate- 
riale più costoso viene ogni 
giorno racchiuso in una 
stanza pressoché blindata. 

Non 6 la prima volta che 
avvengono furti alla scuola 
media di Bonate Sotto ma 
occorre anche mettere in 
evidenza come sia facile en- 
trare in uesto edificio a 
causa del e grandi vetrate ? 
che immettono nel cortile 
interno della scuola. Vetra- 
te indifese e allo scoperto e 
per di più montate in mo- 
do che poi diventa facile 
togliere i listelli di metallo 
che trattengono i vetri. 

Al preside prof. Nicastro 
non è rimasto che awertire 
le autorità comunali e i ca- 
rabinieri dell’accaduto. (r.) 

E’ stato giudicato guaribile 
in una k&timana il sig. Carmelo 
Luini, 44 anni, urtato da un‘au- 
to mentre a piedi stava attra- 
versando via Moroni. 

Anche per r giungere 
Y questo obiettivo i Cesap è 

in attesa che la Regione 
Lombardia approvi definiti- 
vamente e renda operante il 
piano pre arato dall’asses- 
sore al1 In s ustria dott. Ruf- 
fini, il quale ha già espresso 
il suo massimo interesse e 
sostegno al finanziamento 
delle attrezzature di labora- 
torio e di progettazione. 
CP.) 


