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Esplorano il Msma 
scolari di Chiuduno 

Segnalano Riaperto 
dall’Aima 

l’ammasso 
carni bovine 
Da lunedì 18 aprile l’Ai- 

ma ha disposto l’apertura 
d e ll’ammasso delle carni 
bovine (mezzene o ((quarti 
c 0 m p e nsati » ) provenient 
da vitelloni (maschi) di eta 
non superiore ai 22 mesi. 

Questi i prezzi: vitelloni 
di 1.a qualità: punteggio 
30-29 L. 491.00.0,724 al 
14~~e~os;;48s1~ui~~~~~ 
p-un t ég 
480.99,3 f 

i’o 26-25 L: 
3 al puintale. Vi- 

telloni di 2.a2q;a1Fà3: py- 
teggio - 
464.000.041 ai 2 q;l;ntal;i 
punteggio - 
459.000.010 al 
punteggio 

quintale; 
20-19 L. 

453.999.979 al quintale. 
Per ulteriori hiformazioni 

gli allevatori possono rivol- 
gersi all’Associazione pro- 
vinciale allevatori in via 
Paglia 2, Bergamo, tel. 
232.810. 

In rovina per i tarli 
le sacrestie di Alzano 

ma la burocrazia ritarda Nessun intervento 
per la salvaguardia ((Poche chiese anche del- 

le maggiori - scrive mons. 
Patelli - sono dotate di tre 
grandi e artistiche sacrestie 
come quelle di Alzanon. Le 
sacrestle di Alzano costi- 
tuiscono un interessante e 

r 
rezioso monumento d’ar- 
e formato da armadi 

imponenti per grandiosità 
di concezione e arricchiti di 
statue, colonne, fre i e sim- 
boli; grandi banca 1 di le- f 
gno, credenzini in noce la- 
vorati a cornici e specchia- 
ture con tarsie svariatissime 
che portano medaglie ovali 
in legno di bosso. Da tem- 
po però questo ricco patri- 
monio artistico è malato di 
tarlo che rode e sbriciola le 
mirabili opere dei Caniana 
e dei Fantoni. 

La necessità di salvare le 
più belle sacrestie lignee 
della Bergamasca è tornata 
di attualita a seguito di una 
campagna di sensibilizzazio- 
ne promossa dalla segreteria 
provinciale dell’umi che si 
e rivolta agli on. Caravita 
(Dc), Costa (Pli) e Costa- 
magna (Dc) perché ctsi’inte- 
ressmo presso i com etenti 
organi governativi a finché % 
vengano dis osti con urgen- 
za i 

P 
rowe imenti necessari % 

B 
er a salvaguardia del pa- 

rimonio artistico di Alza- 
non. 

Sull’urgenza di un inter- 
vento di restauro da tempo 
si è mosso anche il parroco 

di Alzano dori Fermo Rota. 
(t L’ultimo sollecito rivol- 

to alla Sovrintendenza dei 
Be;in;rtistici e storici di 

- dice don Rota 
con i documenti alla mano 
- risale alla fine dell’agosto 
scorso. In esso precisavo 
che pur avendo inviato tut- 
ta la documentazione ri- 
chiesta non avevo ancora 
saputo se e quando sarebbe 
stato effettuato il restauro. 
Aggiungevo anche - conti- 
nua don Rota - che nel 
frattempo il degrado delle 
sacrestie era aumentato as- 
sain. 

1 fondi tardano ad arriva- 
re e se alcuni anni fa, dopo 
un sopralluogo effettuato 
da un funzionario mandato 
dalla Sovrintendenza, basta- 
vano 

P 
er la disinfestazione 

10 mi ioni, ora ne occorro- 
no assai di più. Ma non è 
una cifra insormontabile. E 
se i fondi promessi arrivano 
si potrà nuovamente gusta- 
re nel suo autentico splen- 
dore la bellezza di queste 
sacrestie un tempo visitate 
da turisti italiani e stranieri. 

Scivolata da una scala men- 
tre puliva i vetri di casa, Lucia- 
na Monti ha riportato la lussa- 
zione della spalla sinistra. 

Caduto a terra mentre stava 
giocando al pallone, Giuho 
Consonni ha riportato la fxattu- 
ra del polso destro. 

della «Valle d 11 Freddo» 
Felice sperimentazione didattica degli alunni di una scuola Me 
dia - Interessante connubio fra escursionismo e studio dell’ambiente 

immondizie (tra l’altro a 

E 
ochi metri di distanza dal 
acino di camtazione di ac- 

qua potabile che serve il 
Comune di Solto Collina, 
acqua che viene attinta me- 
diante stazione di pompag- 
gio da una falda posta a 
solo nove metri di profon- 
dità ) senza che nessun in- 
tervento sia stato osto in 
essere per evitare 0 scem- P 
pio e difendere la salute dei 
cittadini, oltre che l’am- 
biente naturale. 

Non è nello stile della 
nostra Associazione limitar- 
si alle lamentele, per que- 
sto, ancora una volta, ripro- 
poniamo pubblicamen 
una serie di interventi 

P 
P ra i- 

ci: un maggior contro1 0 su 
tutta la zona, in particolar 
modo durante i sabato, le 
domeniche ed i giorni festi- 
vi in genere, er neu traliz- 
zare l’attività B istruttiva dei 
motocrossisti; la chiusura al 
traffico motorizzato, tramite 
recinzione con paletti in 
1 no dell’accesso alla cava 
” Y alle del Diavolo)) ; imme- 
diata posa., in loco, di car- 
telli che indichino la pre- 
senza del biotopo ed i rela- 
tivi divieti; una maggiore 
collaborazione operativa 
degli Enti pubblici in indi- 
rizzo che sembrano ignora- 
re la presenza e l’attiva par- 
tecipazione volontaria dei 
cittadini alla difesa del pa- 
trimonio ambientale, e, in 
particolar modo, quella 
svolta dalla nostra Associa- 
zione in questi anni per 

uanto 
a 

riguarda i territori 
ella Valle Cavallina ed Al- 

to Sebino; l’istituzione di 
una Commissione comunale 
tecnica, a Solto Collina 8 
cui partecipino rappresen- 
tanti dei vari Enti pubblici, 
che si occupi della difesa e 
valorizzazione dell’ambiente 
naturale particolarmente 
minacciato in tale territo- 
rio )). 

Da parte del direttivo del 
Nucleo Ecologico dell’Alta 
Valle Cavallina ci è perve- 
nuta, sullo stato di abban- 
dono e di disinteressamento 
in cui è lasciata la Valle del 
Freddo una zona dalle ca- 
ratteristiche naturali irripe- 
tibili, la segyente nota a fir- 
ma Dario Furlanetto, Ivo 
Filosi, Sergio Del Bello, 
Gian Carlo 
Mon tanucci, 

Pari i, Marco 
Car o Piccinel- P 

li, Mario Suardi: 

Chiuduno, 20 
All’uscita didattica svol- 

tasi recentemente sul dorsa- 
le Rola-Prato Chierico-BoaI, 
sovrastante 1’Eurovil e il la- 

o 
I 

d’Iseo fa seguito per la 
.a D delia scuola media di 

Chiuduno un’escursione sul- 
la vetta del Misma, con par- 
tenza a piedi dalla localit8 
Piazze, nel Comune di Ce- 
nate Sopra. 

Il percorso - con gli 
alunni - si rivela subito più 
impegnativo di quello delle 
uscite precedenti: in brevi 
tratti, particolarmente erti, 
la progressione richiede an- 
che l’uso delle mani ed... 
attenzione a salv ardare 
il naso dal tallone T el com- 

‘“% $ZKce,aS,o alpeg 

4 
io pianeggiaite, sostiamo, 

1 che, mentre consente ai 
ritardatari il ricon iungi- 
mento, offre 8 me P ‘occa- 
sione per considerazioni 
sulle villette che su queste 
pendici sor ono sempre i$ 
numerose. 1 a cima del II l- 
sma che sul Pradale si erge 
ri 

T” 
i a e solenne, non è visi- 

bl e 
P 

er il frap 
B 

orsi molesto 
di fo ate di ne bia. 

Tutti insieme riprendia- 
mo il cammino, mentre un 
ragazzo, con fare assai co- 
mlco, ci awerte che le no- 
stre sa ome 
sionan o f 

stanno impres- 
il rullo della sua 

minuscola cinepresa. Ora è 
un’antenna di metallo, che 
si staglia nel cielo sopra 
una cimetta ricoperta di ve- 
getazione rigogliosa, la no- 
stra prossima tappa e il Pra- 
dale, precedentemente som- 
mit8, si inabissa sempre più 
alla nostra vista. 

Lassù, un capanno da 
caccia 8 più piani, pur sem- 
pre detestabile nonostante 
gli attraenti pergolati di lia- 
ne che lo circondano, attira 
la nostra attenzione, come 
pure una piccola lapide in 
memoria d’un uomo qui 
fulminato nell’imperversare 
d’una bufera. Tagliamo un 
sentiero, circuito per mo- 
tocrossisti 
ahimé!) e 

(fin quassù, 
rivolgiamo la 

mente ad argomenti più al- 
legri, mentre riprendiamo il 
nostro sentiero che, con 
secchi e frequenti tornanti, 

ct A quasi tre anni dall’i- 
stituzione del biotopo in 
“Valle del Freddo”, la tota- 
le mancanza di interventi 
operativi di salvaguardia da 
parte de li organi compe- 
tenti ha avorito un ulterio- B 
re e continuo degrado della 
valletta. A nulla valgono gli 
interventi volontaristica- 
mente messi in ato da nu- 
merosi componenti della 
nostra Associazione se, da 
parte degli Enti pubblici, 
non sono state messe in 
pratica 8 livello operativo le 

iù 
p8 

elementari misure per 
salvaguardia, come, ad 

esempio, 
bellazione 

un’o portuna 
P 

ta- 
del a zona per 

indicarne i confini e la rlle- 
vanza naturalistico-ambien- 
tale. 

Nel corso dell’intero an- 
no 1982, la zona è stata 
incendiata per ben tre vol- 
te, mentre attualmente 
schiere di motocrossisti 
hanno aperto nei prati cir- 
costanti, e molto dl recente 
addirittura all’interno della 
valletta stessa, larghe strade 
sino 8 tre metri; con il ri- 
sultato che sia ia parte a 
est che quella a ovest della 
valletta, nonch6 una buona 
parte del suo interno, risul- 
tano danneggiate in modo 
gravissimo. 

Nella ex cava “Valle del 
Diavolo”, interna al bioto- 
po stesso, continuano ad 
essere depositate e bruciate 

DOMANI SERA 
LA POESIA 
DI BIAGIO MARIN 

Il comitato di Bergamo 
dell’Anvgd (Associazione 
nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia) ha promosso un 
incontro con la poesia di 
Biagio Marin che avrà luo- 
go domani, 22 aprile, alle 
ore 21 presso la sala confe- 
renze del (<Donizetti». 

Due momenti della asperimentazione didattica sul campow degli alunni della 2a D della 
Scuola Media di Chiuduno, che, con il loro insegnante, hanno raggiunto la vetta del 
Misma e poi sono scesi in pianura attraverso la Val Calchera. 

orobico e, in secondo pia- 
no. del t$ù ampio e remoto 
arc’o alpino. 

Come non rievocare, 
dall’Adamello al Bernina e 
al Rosa, i momenti magici 
in cui l’autore di queste 
righe ne conquistava 11 cul- 
mine? Come non entusia- 
smarsi per le prossime sca- 
late estive, prima fra tutte 
quella che sarà la rivincita 
con lo spigolo ovest del 
Cervino? 

Felice osservo i miei 
alunni im atteg iamento as- 
sorto e penso c % e siamo dei 
fortunati ad awalerci dell’ 
esplorazione diretta dell’ 
ambiente e dello studio di 

ben sgombro dai rami che 
in assato ne rendevano più 
dif icoltosa l’ascesa ci fa ig 
g uad agnare 
quota. 

rapidamente’ 

Ormai la vetta è 8 orta- 
ta di mano e, a 2 0 m. 8 
della croce che qui si staglia 
ele 
al 6 

ante, croce che prossimi 
iublleo ci appare parti- 

colarmente suggestiva, un 
ex-atleta affetto ancora da 
mania v:ncente, scatta ed è 
primo. Uno ad un?, ansi- 
manti, tutti vittoriosi e feli- 
ci in egual misura, come 
d’incanto siamo di fronte 
allo scenario, 8 noi consue- 
to eppure sempre nuovo ed 
estasiante, del bianco arco 

esso anche tramite i mass- 
media, perché cogliamo be- 
ne il collegamento scuola- 
vita, acquisendo vieppiù un 
metodo efficace, libero e 
personale di fare scuola in 
futuro, lo studio essendo 
prerogativa costante ed in- 
tegrante dell’uomo che mai 
può dire di non dover più 
apprendere. 

Davanti a noi, ben torni- 
ti, candidi e quasi a portata 
dl mano, 1’Arera e il Farno 
(monte sovrastante i Laghi 
Gemelli, l’anno scorso meta 
della nostra gita scolastica 
di fine anno) riscuotono i 
maggiori consensi nella scel- 
ta dello sfondo alle nostre 
istantanee. Tutti vogliono 
posare per una foto ricor- 
do, ma,. paradossalmgnte, la 
più euforica, apparentemen- 
te la più dinamica, è l’ulti- 
ma arrivata. 

Poco sotto la vetta, in 
zona esposta a settentrione, 
la neve offre l’opportunità 
ad alcuni di fare sfoggio di 
notevoli capacità acrobati- 
che. Più giù, un dorsale su 
cui sorgono villette nasco- 
ste tra rigogliosi casta ni, a 
cavallo fra Abbazia e 5 iob- 
bio a nord e la Val Calche- 
ra di Cenate Sopra a sud, è 
da noi scelto idealmente 
come ottima alternativa alla 
diyote;a uyai 

% 
iorni festivi. 
reve intervi- 

sta al ‘anziana signora che a P 
mille metri di quota vive in 
compagnia del marito e del 
figlio non sposato, sbircia- 
mo l’interno della vecchia 
chiesa (accostata da un 
enorme e sbrecciato fienile) 
da una sua inferriata, facen- 
do, per veder meglio, delle 
mani paraocchi e, presso 
una fontana, posiamo per 
un’ennesitia foto. Mentre 
ragazzi e ragazze si disseta- 
no, la mia mente va a Pieri- 
na Morosini che, non lonta- 
no dal luogo dove ci trovia- 
mo, il 4 aprile 1957 subì la 
nota aggressione. 

Prima di svoltare fisso 
ancora la vecchina che qui 
abita isolata da tanti anm... 
quel volto sereno e nobile 
non si è ancora staccato da 
me e non dirada la tristezza 
che il raffronto tra la vec- 
china, Pierina Morosini, il 
((fortunato)) dell’ignoto e- 
scursionista e i miei alunni 
ha fatto insorgere. Roseti 
già in boccio e piante ram- 
picanti incorniciano la ca- 
ratteristica Cà Nigra ed una 
pineta le fa ombra. La la- 
sciamq, imboccando un an- 
cor plii scosceso tracciato 
che in pochi minuti ci con- 
sente di guada nare Val 
Calchera ed il pu lman, f 
g i u n to 

qui 
puntualmente su 

nostre precedente accordo. 
Quando ne scendiamo, nel 
cortile della scuola, sono le 
13, l’ora più giusta per rin- 
casare. 

Gino Labonia 

GAMMA COUPE’ 2500 1977 Al12 JUNIOR 1982 
molto bello 7.000.000 tetto radio apr. 
HPE 1600 1978 Al12 ABARTH 1981 
buone condizioni 5.800.000 metall. bellissima 
BETA COUPE’ 1300 1977 GOLF DIESEL 1978 
bianca ottime condizioni 4.500.000 metall. buone condiz. 
FIAT 131 SUPERMIRAFIORI Al12 ELEGANT 1979 
1600 TC metall. 5.5oo.ooo , vera occasione 

USATOSICURO 

Contestato- il &mpo pieno» 
dai genitori di Gerosa 

1 genitori dei ragazzi di 
Gerosa che frequentano la 
scuola media dl Brembilla 
ci hanno inviato, con pre- 
ghiera di pubblicazione, co- 
pia della lettera (reca in 
calce 20 firme) inviata un 
mese fa .ai+ Comuni di 
Brembilla e Gerosa al pre- 
side della Media di kembil- 
la, al consigli&~d~istituto, al- 
la ComunitB Montana e al 
Provveditore agli stu di, 
senza ottenere finora alcu- 
na risposta. La riportiamo: 

ctl genitori di Gerosa 
aventi mgazzi nella scuola 
media di Brembilla pongo- 
no alle autorità destmatarie 
di questa lettera le seguenti 
considerazioni chiedendo 1’ 
abolizione del tempo pieno 
b che i loro ragazzi venga- 
no esonera ti. 

I nostri ragazzi partono 
di caSa alle ore 7,3O con il 
pulmino e per 4 giorni alla 
settimana ritornano alle ore 
16,30. Hanno 5 ore di 
scuola, poi la mensa in un 
ristorante di Brembilla, indi 
sono liberi fino alle ore 14; 
quindi ci sono altre due ore 
di scuola con materie wria- 
bili. 

I motivi della nostra ri- 
chiesta sono i seguekti: 1) i 
nostri figli restano incusto- 
diti troppo tempo; 2) il ci-< 
bo non sempre e di gradi- 
mento dei ragazzi; 3) la 
spesa per il vitto 0 altro 
mensilmente si aggira sulle 
50 mila lire a carico della 
famiglia; 4) con 5 ore di 
scuola giornaliere, se tale 
scuola e fatta bene, pen- 
siamo che gli alunni abbiano 
qualcosa in testa da poter 
poi assimilare con calma at- 
traverso i compiti a casa e 
con propri libri; 5) credia- 
mo che un po’ di lavoro in 
cy aiuti i rcrgazzi a sentirsi 
plu utili e Interessati alla 
famiglia. Questo non è 
sfruttamento di minorenni, 

ma è per evitare che lo stu- 
dente sfrutti la famiglia 
senza dare mai niente; 6) si 
diceva che la scuola a tem- 
po pieno era sperimentale 
per 3-4 anni, ora (se non 
sbagliamo) SI potrebbe or- 
mai fare UM tale revisione, 
non per tornare indiei?v, 
ma per scegliere i metodi 
migliori; 7) possibile che 
nel Consiglio d’istituto non 
possa esserci un rappresen- 
tante di Gerosa e per dirit- 
to? 

Sappiamo bene che il 
«tempo pieno)) è un buon 
modo per creare posti di 
lavoro, che i ragazzi posso- 
no essere aiutati a fare i 
compiti, che si possono am- 
pliare le nozioni del matti- 
no e magari aggiungere an- 
che altre materie. Per di 
più i ragazzi sarebbero faci- 
litati a socializzare mag ior- 
mente tra di loro. l on0 
tutte buone finalità da rag- 
giungere; però bisogna an- 
che tener presente che la 
scu,ola a tempo pieno la si 
puo svolgere anche come 

‘recupero ” o “studio sussi- 
diario”, cioè non obbligan- 
te tutti i ragazzi. Inoltre a 
un tale tipo di scuola in 
varie parti si è ormai rinun- 
ciato e in tante altre scuole 
non se ne è vista l’opportu- 
nità. Per concludere non 
vorremmo sentirci dire: “‘Se 
non vok te venire * 

% 
- 

treste andare a 0 ? opoa 
Sedrina”. Anche i nostri ra- 
gazzi, secondo la Costitu- 
zione Italiana hanno diritto 
allo studio e nel modo più 
conveniente possibile. Spe- 
riamo di esserci fatti capire 
e che non ci siano dei ma- 
lintesi o delle piccole forme 
di ricatto verso i nostri ra- 
gazz i. 

Ora restiamo in attesa di 
una vostra risposta». I Ge- 
nitori di Gerosa (seguono le 
firme) 

All’ Excelsior S. Marco 
di Bergamo 

Rassegna 
Dichiarato delinquente abituale un giovane di Entra- 
tico che era evaso da un carcere della Sardegna: due 
anni e sette mesi per ricettazione e detenzione di un’arma di opere grafiche 

\i di Pierbrì Su richiesta del pubblico 
ministero dott. Dl Pietro, 
Alessandro Suardi, 28 anni! 
di Entratico, accusato & 
aver acquistato una rivoltel- 
la conoscendone l’illecita 
provenienza, di averla dete- 
nuta e portata in luo 0 
pubblico insieme con gi 5 
proiettili, è stato ricono- 
sciuto dal Tribunale delin- 
quente abituale e condan- 
nato a 2 anni e tre mesi e 
500 mila lire di multa, 4 
mesi d’arresto e, a pena 
scontata, a 2 anni di casa 
di lavoro. L’imputato, che 
era evaso 1’11 marzo scorso 
dal carcere di Isili (Nuoro), 
ha dichiarato che la istola 

li era stata data ne 
!L 

Q 1975 
un amico, ed egli l’aveva 

nascosta in un buco con 
dei soldi ; dopo essere evaso 
dal carcere, senza alcun aiu- 
to esterno, l’aveva recupera- 
ta insieme coi soldi. 

Il Suardi era stato arre- 
stato il 29 marzo scorso dai 
Carabinieri di Casazza du- 
rante una battuta e, come 
si è detto, era stato trovato 
in possesso dell’arma. Il 
Suardi dovrà essere pure 

P 
rocessato per evasione. 
Avv. Continiel!o). 

DETENZIONE D’ARMI 
- Armando Toniutto, di 
33 anni di Romano Lom- 
bardo, è stato condannato 
con la condizionale, e subi- 
to scarcerato, a 9 mesi e 
250 mila lire di multa per 
aver detenuto nella propria 
abitazione due pistole. Il 
Toniutto? che era stato ar- 
restato in seguito a una 
perquisizione domiciliare 
avvenuta il 13 aprile scorso, 
ha dichiarato che una qisto- 
la l’aveva trovata e un altra 
gli era stata regalata. 

FURTI DI AUTORADIO 
- Per aver rubato due au- 
toradio e tentato di rubar- 
ne una terza, Massimo An- 
geli di 22 anni di Sulzano, 
detenuto dal 10 aprile scor- 
so, è stato condannato dal 
Tribunale a 5 mesi e 100 
mila lire di multa con la 

condizionale ed è Stato 
scarcerato. Il giovane, che 
ha ammesso gli addebiti, 
era stato arrestato mentre 
tentava di rubare un’autora- 
dio a Costa Volpino, e a 
bordo della sua auto erano 
state trovate altre due auto- 
radio da lui precedentemen- 
te rubate a Lovere. 

IN PRETURA - E’ stato 
rinviato al 7 giugno prossi- 
mo un processo per abusi 
edilizi riguardanti uno sta- 
bile in via Lavanderio, 3, a 
carico di Giuseppe Code- 
luppi di 33 anni e di Ange- 
la Perani di 28 anni, en- 
trambi di Vertova, accusati 
di avere ristrutturato uno 
stabile senza la dovuta li- 
cenza. Alla prossima udien- 
za saranno sentiti alcuni 
testi, tra cui un tecnico co- 
munale di Bergamo. 

Da oggi, fino al 28 aprile, 
all’Hote Excelsior S. Marco 
di Bergamo Pierbrì presenta 
una nuova serie di opere 
grafiche delle sue più recen- 
ti realizzazioni. La rassegna 
comprende anche tutta la 
completa RACCOLTA 
DELLE OPERE GRAFI- 
CHE di Pierbrì. Il 20% del 
ricavato viene devoluto all’ 
Associazione .per il Progres- 
so della cardiologia infanti- 
le di Bergamo (tel. 035 - 
23.21.32). Con questo Pier- 
brì intende tangibilmente 
rendere omaggio all’opera 
di questa benemerita asso- 
ciazione. 

i 

A Fara d’Adda 
rapinati 

soldi e vestiario 

Cor cessionario eslzlusivo per Be .gamo e provincia 

I MOBILI 
DELL’OTTOCENTO 

AUTENTICI 
a prezzi eccezionali 

via T. TASSO, 82 / BG La Mostra del Pittore 

PINO BUELLI 
all’HOTEL EXCELSIOR S. MARCO 

è prorogata al 27 torr. 

Entrando all’Hotel, a destra, al 1’ piano. Entrata libera a tutti 

rà celebrato l’anniversario 
della (( Liberazione, della 
Resistenza e fine della se- 
con da guerra mondiale 1) 
con il seguente programma: 
alle ore lo,30 artenza del 
corteo da via E ibertà, che 
preceduto dal Gruppo stru- 
mentale ((C. Cremonesi)) e 
diretto dal m.o Luigi Corsi- 
ni, sfilerà per la via princi- 
pale del paese r 
la Parrocchiale, T 

giungendo 
ove il pre- 

vosto don Angelo Bena ce- 
lebrerà una S. Messa di suf- 
fragio. Al termine del rito 
reli ioso al Monumento ai 
Cackti ;ii tutte le guerre 
sarà posta una corona d’ali 
loro e seguiranno brevi a- 
role di circostanza. (E. .) 1 

Fara d’Adda, 20 
Rapina ieri, nel tardo po- 

meriggio, in un negozio di 
abbigliamento di via Loca- 
telli, 25, a Fara d’Adda, di 

E 
roprietà del sig. Aldo 
hignoli : due dehnquenti? 

armati e a viso scoperto, vi 
hanno fatto irruzione im- 
possessandosi di capi di ve- 
stiario per un valore di po- 
co più di mezzo milione di 
lire. 

Verso le 19 nel locale 
erano il sig. Chignoli e la 
madre che si ap restavano 
8 sistemare gli 8 B iti per la 
chiusura, quando facevano 
irruzione due individui, en- 
trambi molto giovani, i 
quali, dopo avere minaccia- 
to madre e figlio con una 
pistola, 
di alcuni 

si impossessavano 
abiti e di poche 

decine di migliaia di lire. 
Fatto il colpo, i due ra- 

pinatori 
verso la 

fu@ ivano 
f per1 eria del! p!% 

La zona è stata subiti 
battuta, non appena ricevu- 
to l’allarme, da 
dei Carabinieri del a locale p” 

ttuglie 

stazione e del Nucleo Ra- 
diomobile di Treviglio: dei 
due banditi però non è sta-. 
ta trovata alcuna traccia. 

IL XXV APRILE 
A PONTE NOSSA’ 

Ponte Nossa, 20 
Come negli anni assati 

il 25 aprile a Ponte R ossa, 
indetto dal Comitato d’in- 
tesa delle Associazioni com- 
battentistiche e d’Arma, sa- 

3 al padiglione 34 Alla 61a Fiera Intr rnazionale di Milar 14 

I SU QUESTO GIORNALE I Riscuote sempre più successo la: 
BROLLINI BIZETA antichità di Treviglio 

1 S. P. E. 1 
S. P. A. 

Succursale di Bergamo 
Via Zelasco, 1 

Tel. 22.52.22 

COSTA VOLPINO: 
IL DOTT. RUFFINI 
SULL’ASSOCIAZIONlSnr10 
NELL’ARTIGIANATO 

Costa Volpino, 20 
L’Amministrazione co- 

munale di Costa Volpino 
organizza per venerdì, 22 
ottobre, ui incontro -puh- 
blico dedicato alle proble- 
matiche del mondo ktigia- 
nale. L’assessore regionale 
all’Industria e all’Artigiana- 
to, dott. Giovanni Ruffini, 
introdurrà la riunione illu- 
strando, fra l’altro la legge 
regionale n. 48 dedicata 
all’associazionismo nell’im- 
portante settore. L’incontro 
si terrà presso l’aula consi- 
liare, alle ore 20,30. Tutti 
gli artigiani del Comune so- 
no invitati a parteciparvi. 

Ottima azienda arti- 
.giana nel campo del 
restauro di mobili ed 
oggettistica antica. 
Gli autentici pezzi 
esposti perfettamente 
restaurati da mani 
maestre nei laborato- 
ri della BROLLINI 
B/ZETA antichità di 
Treviglio in Viale Or- 
,tigara, 22 e via Nen- 
ni, 13 sono sempre 
più apprezza ti dal 
n u m eroso pubblico 
in visita. 

Affrontate allegramente l’awentura del 
trafko urbano con la sua carrozzeria 

I 
interamente in acciaio e le protezioni 

laterali. 
Renault 4 tre versioni, due cilindrate 

850 e 1100 cc. 
il massimo indispensabile 


