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«Energia ‘80x convegno nazionale 
di grande attualità a Treviglio 

Note d’arte In costruzione nuovo ponte 
sul Cherio presso Vigano Il pittore Attilio Alfieri 

in un bel volume 
che ripropone le sue opere 

11 manufatto sostituisce il vecchio ponte, stret- 
to e malandato, sulla strada che collega la 
statale del Tonale con i colli di San Fermo 

Si svolgerà sabato 21 marzo: hanno assicurato la loro partecipazione il 
ministro Pandolfi e il Presidente della Regione - Si parlerà, per iniziativa 
della Federlavoro, delle tecniche di accumulo a lungo termine di energie 
#termiche labili e si visiterà un cantiere che usa il «metodo Geldim Vigano S. Martino, 10 

Un altro vecchio ponte in 
ferro, stretto e malandato, 
se ne è andato. E’ quello 
che attraversa il Cherio 
all’altezza di Vigano S. 
Martino, sulla strada che 
collega la statale del Tonale 
con i Colli di S. Fermo, 
attraverso Grone e S. Anto- 
nio di Grone. Al suo 
sta sorgendo un manu P 

osto 
atto, 

lungo m. 13, in cemento 
armato, con travi prefabbri- 
cate. 1 lavori, iniziati pochi 
giorni or sono, procedono 
con alacrità a opera dell’ 
im 
li 2s 

resa appaltatrice ctPatel- 
amuele e figli)) di Gave- 

rina. L’opera è stata 
tata e finanziata dal a pro- P 

roget- 

vincia. 
Il traffico locale è stato 

momentaneamente deviato 
a circa un chilometro oltre 
l’attuale svincolo sulla stra- 
da che porta alla Salcap, e 

poi su una vecchia strada 
comunale. La segnaletica è 
stata curata anche nei parti- 
colari minimi. Vi funziona 
anche un semaforo a tempi 
lunghi (10 minuti), che 
crea difficoltà ai pendolari, 
ai commercianti e ai turisti 
diretti a Grone e ai Colli di 
S. Fermo ma ben tollerato 
perché 1”interruzione dure- 
rà, si pensa, non oltre una 
quarantina di giorni. 

Occorre pero sottolineare 
che il nuovo ponte era 
atteso da parecchi anni, 
visto che è 1 unica a ertura 
stradale ai Colli di !i . Fer- 

unica meta montana 
z%a zona, e anche perché 
il vecchio ponte rendeva 
estremamente difficoltoso il 
passaggio di materiali edili 
e altri pesanti destinati al 
paese di Grone. Nei mesi 
scorsi, in vista della nuova 
costruzione, era stato pre- 

disposto un ampio e corno 
do svincolo con la statale 
del Tonale. 

G. CG.0 

mo(;egs)iz-o semplice e 
come sanno 

esserlo quelli, che valgono 
veramente; artista straordi- 
nario, con il fuoco della 
ispirazione nelle vene... e- 
s ressive, 
R 

un «ricercatore)) 
c e ha sempre fatto dell’ar- 
te un campo continuo di 
crescita e di aderenza alle 
reali esigenze conoscitive 
dell’epoca. Se gli sono stati 
((defraudati)), per così dire, 
almeno trent’anni di pittura 
- da certa critica farisaica 
e intenta solo a ((solenniz- 
zare», non a guardare den- 
tro la realtà del messaggio 
espressivo - quei trent’anni 
che gli pesano come una 
umiliazione, nondimeno va 
detto che, ora, pur se tardi- 
vamente, si è capito di qual 
tempra e di qual razza ar- 
tistica sia lui, il Nostro, il 
protagonista di questo ser- 
vizio, Attilio Alfieri, uno 
dei pittori più importanti 
di questo secolo, non solo 
in Italia, un Maestro auten- 
tico. 

Dalle primissime espe- 
rienze cartellonistiche - 

temaggi sa esprimersi con 
proprietà, dimostrando 
padronanza nell’uso del di- 
segno e del colore. Una se- 
rie di opere positive. 

Patrizia Ranzoni è orien- 
tata., a nostro giudizio, ver- 
so il surrealismo. Vi riesce 
con l’inventiva e la creativi- 
tà compositiva che è giusto 
riconoscerle. Il colore è pu- 
lito e il segno sicuro, due 
elementi indispensabili per 
questo stile, dove è necessa- 
ria una idea ben precisa da 
realizzare. Pensiamo che 
questo debba essere il cam- 
po nel quale la Ronzoni 
deve ottenere il meglio di 
se stessa. Riscontriamo nei 
suoi quadri una attenzione 
scrupolosa per l’immagine. 
E’ necessario insistere, 
proprio perché da queste 
immagini devono scaturire 
le tematiche da sviluppare. 
Le capacità non mancano e 
da questi risultati già pos- 
siamo prevedere che miglio- 
ri ancora ne verranno. 

La mostra rimarrà aperta 
fino al 15 marzo. 

Lino Lazzari 

Mostra a Roma 

hanno assicurato la loro 
partecipazione il ministro 
on. Filippo M. Pandolfi e il 
presidente della Regione 
Lombardia avv. Giuseppe 
Guzzetti - si svolgerà una 
visita al cantiere di accumu- 
lo geotermico della Coope- 
rativa edilizia San Pietro in 
via Trento a Treviglio. La 
realizzazione, decisa da un 
centinaio di soci, assegnata- 
ri in Treviglio appunto del- 
la Cooperativa, di una pro- 
gettazione integrale di un 
sistema di accumulo geoter- 
mico a lungo termine, affi- 
data al Geldin, un gruppo 
tecnico con vastissima espe- 
rienza in materia, dà occa- 
sione concreta alla Regione 
Lombardia e alle realtà isti- 
tuzionali di realizzare nei 
fatti, sia l’impatto con le 
realtà sociali esistenti sia 1’ 
approccio sistematico alle 
sperimentazioni teconolo- 
giche più vive sul tema oggi 
della massima attualità 
scientifica e politica, qual è 
((Energia ‘80))) il tema dell’ 
importante convegno nazio- 
nale che si svolgerà a Tre- 
Viglio. 

Treviglio, 10 
Sul tema «Energia ‘80)) 

si svolge sabato 21 marzo, 
con inizio alle ore 9, presso 
il Teatro Filodrammatici, a 
Treviglio, il (( 1.0 Convegno 
nazionale sulle tecniche di 
accumulo a lungo termine 
di energie termiche labili)). 

11 convegno - come «L’ 
Eco di Bergamo)) aveva già 
anticipato - è promosso 
dalla Commissione energeti- 
ca nazionale della Federla- 
voro della Confederazione 
Cooperative italiane con il 
patrocinio della R%gione 
Lombardia e l’adesione del- 

la Camera di Commercio e 
dell’Amministrazione pro- 
vinciale di Bergamo, del 
Comune di Treviglio e della 
Cassa Rurale ed Artigiana 
di Treviglio. 

Durante la stessa giorna- 
ta, nell’ambito sempre della 
manifestazione - alla quale 

Il programma prevede al- 
le ore 9 l’apertura dei lavo- 
ri a cura del sindaco di 
Treviglio tav. Merisi, la pre- 
sentazione del convegno a 
cura dell’ing. Bruno Catala- 

presidente nazionale 
Ij’zderlavoro l’introduzione 
dei lavori a’ cura dell’asses- 
sore regionale all’Industria 
dott. Giovanni Ruffini. Fra 
le 9,30 e le 13, una serie di 
comunicazioni, interventi e 
relazioni a cura dell’ing. 
Heric Aranovitch, responsa- 
bile del progetto abitazione 
solare dell’Euratom di I- 

dell’ing. Gianandrea 
Z%ava responsabile del 
Gruppo’ Geldin, del tav. 
Daminao Bussini, presiden- 
te nazionale Cooperative in- 
dustriali, dell’ing. Giancarlo 
Giambelli, presidente dell’ 
Ordine degli Ingegneri di 
Milano, dell’ing. Mario Gi- 
ni, responsabile del Gruppo 
Geldin, del rag. Giovanni 
Lazzarini, presidente della 
Cooperativa San Pietro, del 
tav. Michele Palma del cen- 
tro studi ((Città e Società)). 
Dopo la sosta del pranzo, il 
convegno riprenderà alle 
ore 15, con la ripresa del 
dibattito e la visita al can- 
tiere di cui si diceva prima. 

Nomine 
in Provincia 
Nella seduta di lunedì se- 

ra il Consiglio provinciale 
ha proceduto alle votazioni 
per la nomina di rappresen- 
tanti della Provincia in di- 
versi organismi. 

Sono stati designati co- 
me esperti nel Comitato di 
gestione del Cite (Centro 
innovazione tecnico educa- 
tiva) di Bergamo: il prof. 
Ulderico Bernardi (esperto 
in discipline economico-sta- 
tistiche); il dott. Luigi Cor- 
tesi (es erto in discipline 
socio-e ucative); il c? prof. 
Benedetto Vertecchi (esper- 
to in discipline tecnologi- 
che, nominato dalla mino- 
ranza). 

A rappresentante provin- 
ciale nella fondazione per 
la borsa di studio «Crescen- 
zi,, di Bergamo è stato no- 
minato il prof. Leonino Su- 
sanna. 

Per la sostituzione di un 
componente dimissionario 
nella commissione tributa- 
ria di 2.0 grado di Bergamo 
è stata proposta la terna di 
candidati: sig. Arturo Espo- 
sito, dott. Piercarlo Cesaro- 
ni, dott. Roberto Tarchini. 

Rappresentanti della Pro- 
vincia nei comitati di ge- 
stione tecnica dei Distretti 
venatori alpini sono stati 
designati: per il Distretto di 
Valle Brembana, il geom. 
Gino Pa 
to di J 

etti; per il Distret- 
alle Seriana, il sig. 

Franco Angiolini; il 
Distretto di Valle Bo?izza 
il sig. Antonio Giudici; pei 
il distretto di Valle di Scal- 

Td 
il sig. Lino Giudici. 

esso i Distretti venatori 
alpini potranno entrare in 
funzione. 

Azienda dovrà ripopolare 
un tratto dell’Adda inquinato 
È: un’ordinanza emessa dal Pretore all’interno di una 
sentenza per un fatto del 1979: al suo adempimento è 
subordinata la sospensione co.ndizionale della pena Cbncertì di primavera 

Una azienda del gruppo 
(( Falck» ripopolerà un trat- 
En::1 fiume Adda immet- 

, sotto il controllo 

dell’assessorato all’Ecologia 
della Provincia di Milano, 
cinquemila tra carpe, lucci 
e trote. Si tratta della ((Zin- 

der)), con sede a Trezzo 
d’Adda, che per la rottura 
di una condotta il 5 maggio 
1979 immise nel fiume ven- 
timila litri di solfato di ra- 
me e di zinco. Questa mat- 
tina è stata riconosciuta 
colpevole di in uinamento 
colposo e i suoi 8 ue rappre- 
sentanti legali condannati 
dal pretore alla riparazione 
del danno in applicazione 
della cosiddetta legge Merli. 
Aldo Botti (direttore dello 
stabilimento) e Bruno Na- 
zari (amministratore unico) 
sono stati condannati a 500 
mila lire di ammenda e al 
risarcimento simbolico di 
mille lire (come riparazione 
dei danni derivanti dal mi- 
nore afflusso di turisti e 
pescatori). All’interno del 
dispositivo il magistrato, il 
dott. Carlo Spagna, ha im- 
messo l’ordinanza di ripo- 
polamento ( rima del suo 

Q talia) al cui 
%miin&to è subordinata 
la sospensione condizionale 
della pena. Il tratto di fiu- 
me interessato comprende i 
Comuni di Canonica, Trez- 
zo, Rivolta e Cassano d’Ad- 
da. 

CONFERENZAASOVERE 
Sovere, 10 

La Commissione di ge- 
stione della biblioteca civi- 
ca di Sovere proseguendo le 
conferenze programmate, il 
19 marzo, alle ore 20,30, 
nell’ex Sala consiliare, orga- 
nizza la terza conferenza 
della serie, sul tema ((mass 
media e pubblica morali- 
tà )), tenuta dal prof. Vin- 
cenzo Brullo. 

a Gazzaniga 
del Corpo musicale 

che, per altro, non erano 
solo tali, ma il prodromo di 
tante successive elaborazio- 
ni, che altri si sono magari 
appropriati sul piano stili- 
stico - alle ultime meravi- 
gliose avventure nel mondo 
della forma e del colore, 
sempre teso a scoprire il 
nesso profondo fra Autore 
ed Arte! il processo mirabi- 
le che e mistero per tutti, 
principalmente per chi è ge- 
nuinamente artista, Attilio 
Alfieri - milanese di ado- 
zione - ha trascorso una 
vitaintera, dedicandosi alla 
pittura come ad una sposa 
affettuosa e trepida, con la 
quale vivere gli anni dell’ 
esistenza, in amore, in sin- 
tonia, in reciproca confi- 
denza e comprensione. E 
così sono nati tanti, indi- 
menticabili capolavori, che 
fanno giustizia dei molti ed 
insensibili ((critici,, che han- 
no scoperto Alfieri in for- 
tissimo ritardo sui tempi (e 
sulle 0 

Ma P 
ere). 
ui, è un dolce, un 

delicato, un buono, uno 
schivo: per fortuna ha den- 
tro di sé infinite risorse, 
con le quali supplisce a di- 
men ticanze e trascuratezze, 
ad incapacità altrui di capi- 
re. E da quel grande profes- 
sionista quale è, Alfieri ha 
saputo vivere sernamente, 
senza divorarsi con il peri- 
colo di restare a.. . secco, 
anzi rinvigorendo e ringio- 
vanendo via via la propria 
personalità inconfondibile, 
sino a guidare il gruppo, 
invero non folto, degli ar- 
tisti che, nel secolo, hanno 
espresso qualcosa di pro- 
prio, di autonomo e di 
nuovo. 

Questo è Attilio Alfieri, 
ed $ a lui, a questo perso- 
naggio che sta tra le leggen- 
da e la realtà, sempre pron- 
to e generoso nella vita, 
entusiasta e sincero in arte 
- a questo uomo giunto al 
75esimo anno di esperienza 
umana - è stato’ recente- 
mente dedicato uno splen- 
dido, grande volume: «Atti- 
lio Alfieri - di Marcello 
Ven turoli - nota introdut- 
tiva di G. Marchiori, edizio- 
ne Galleria Cortina di Mila- 
no». con selezione fotogra- 

del pittore 
bergamasco 
Onesto Frattini Stasera a Bergamo 

un «gruppo storico» 
del folk revival 

Gazzaniga, 10 
Il Corpo musicale di Gaz- 

zaniga sta approntando il 
programma per il 1981 che 
si aprirà con una serie di 
iniziative musicali che van- 
no sotto il titolo di ((Con- 
certi di primavera». 

Il primo di essi, che 
aprirà la stagione bandistica 
1981 si terrà il 14 marzo 
nell’Auditorium della Bi- 
blioteca civica, alle 20,30, 
ad opera della Big Band e 
verrà offerto alla popola- 
zione in segno di riconosci- 
mento per il suo sostegno 
generoso nei confronti dei 
due complessi musicali. 

In programma musiche di 
Carmichael, Henderson, 
Miller, Ellington, Hudson, 
Trenet, Martino, Bacharach, 
Youmans. 

La Banda cittadina si 

esibirà invece domenica, al- 
le ore 17,30, presso l’Audi- 
torium, della Biblioteca, 
ese endo brani di Clark, 
We er, Ciaikowski, Grieg, r 
Tcherepnin, Sparke. 

Il Corpo musicale di Gaz- 
zaniga si presenta quest’ari 
no rinnovato nelle nuove 
divise, nel repertorio musi- 
cale tenuto continuamente 
aggiornato, negli strumenti 
approntati ex novo, in alcu- 
m nuovi elementi che han- 
no sostituito gli anziani 
musicanti Luigi Gironi, Ve- 
nanzio Maffeis e Tarcisio 
Bordogna recentemente 
scomparsi. 

1 «Concerti di Primavera)) 
intendono esprimere anche 
i sensi della riconoscenza 
nei loro confronti e dell’ 
omaggio alla loro memoria. 

F. 1. 

Si è aperta il 2 marzo a 
Roma, in via Veneto, nei 
pressi del ministero dell’In- 
dustria, la mostra personale 
del pittore bergamasco 
Onesto Frattini. 

Il Frattini lavora e abita 
a Castro, sulle rive del lago 
di Iseo dove è nato 68 anni 
fa. 

ne, tecniche di esecuzione, 
moduli strumentali. 

Il repertorio del gruppo 
copre 1 Intero arco musicale 
della tradizione popolare 
settentrionale., rurale ed ur- 
bana, contadina ed operaia, 
ed e desunto in massima 
parte da un lavoro attento 
di ctcollectagey operato sul 
campo. Il trattamento stru- 
mentale è assolutamente 
tradizionale e vede accanto 
a strumenti ancora in uso, 
come il violino, la chitarra, 
la fisarmonica, strumenti 
ormai scom arsi e dimenti- 
cati, come a ghironda e le P 
cornamuse. Brani arcaici e 
più recenti, rituali e politi- 
ci, vocali 0 strumentali, 
vengono resi dal gruppo in 
una proposta concertistica 
elaborata che conferma 
sempre l’a 
al P 

proccio rigoroso 
materia e reperito e alle 

tecniche esecutive dei can- 
tanti e dei musici di estra- 
zione popolare. 

Una proposta interessan- 
te sebbene di difficile frui- 
zione. 

Ugo Bacci 

E’ la più totale fedeltà al 
canone tradizionale che 
contraddistingue il lavoro 
dell’Almanacco Popolare, il 
grup o di Milano formato 
da Ir runo Pianta, Riccardo 
Grazioli e Giulio Prada, che 
questa sera si esibirà a Ber- 
gamo, all’Auditorium di 
piazza della Libertà, in se- 
no alla manifestazione 
«Musica & Musica)) pro- 
mossa dall’Arti. ((Gruppo 
storico)) del folk revival ita- 
liano sin dagli Anni Sessan- 
ta, PAlmanacco Popolare, 
indifferente ai diversi cambi 
di formazione, ha intrapre- 
so un cammino ben preciso 
teso a sviscerare il più fe- 
delmente possibile quella 
che è la straordinaria e 
complessa realtà sonora 
della tradizione. Il ricco 

P 
atrimonio musicale dell’ 
talia del Nord, in partico- 

lare della Lombardia, dell’ 
Emilia e del Piemonte, vie- 
ne accostato con . rigore 
quasi scientifico, nel tenta- 
tivo, peraltro riuscito, di re- 
cuperare repertori, l inguag- 
gi, moduli di comunicazio- 

Nelle sue tele vi è tutta 
la malinconia del lago e la 
tranquillità delle -nostre 
montagne, ma anche l’ope- 
rosità e il movimento della 
fabbrica, dove Frattini ha 
lavorato. Il tutto sorretto 
ed irrobustito da grande 
maestria di anni e anni ‘di 
pittura. 

Ha partecipato a colletti- 
ve e tenuto parecchie mo- 
stre personali in provincia e 
in città, ma è la prima vol- 
ta che espone i paesaggi del 
Bergamasco e del suo lago 
nella capitale. 

La mostra sta avendo un 
successo al di sopra di ogni 
aspettativa. 

Guarirà in una settimana il 
sig. Carmine Della Vite, di 53 
anni, urtato da un’auto mentre a 
piedi stava attraversando via Mo- 
roni. 

PELLICCERIA AUGOIRI 

(4 UJNAFUR N 
CONTINUA LA 

fica. ed impaginazione a cu- 
ra di Gior io Falossi delle 
edizioni ((1 P Quadrato)). E’ 
un volume accurato e ben 
fatto per la carica che lo 
anima, ricchissimo di bi- 
bliografia, di cenni storici e 
di splendide fotografie, nel- 
le quali rivive 1 Alfieri di 
ieri e di oggi: un Alfieri che 
nassa nel mezzo di mille 
es erienze 

P 
artistiche e di 

vo ta in volta ne esce vitto- 

VENDITA 
PROMOZIONALE 

AZZONE - Nei giorni 
scorsi in Azzone, si sono 
celebrate le nozze d’argento 
del signor Filippo Bettoni, 
fratello del nostro apprezza- 
to corrispondente sig. Vitto- 
rio, con la si 
na Morelli . ft 

nora Maddale- 
a cerimonia è 

stata celebrata con sempli- 
cità ma ricca di significato 
familiare. 1 festeggiati erano 
attorniati dai tre figli, dai 
parenti e hanno consumato 
una fraterna aeane messo 

r i s toran te- 
$oto 

;alligiano. 
V. BETTONI) 

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE 

ALCUNI PREZZI INDICATIVI: 

PETOSINO 
- Compie 
quest’oggi 
novant’anni 
la signora 
Romilda 
Taiocchi ved. 
Donadoni, 
nella sua abi- 
tazione al 
Petosino, do- 

ve vive con una fi lia. La 
signora Romilda - a la f qua- 
le le nipoti Bassanelli augu- 
rano tante cose belle - sa- 
rà .attorniata dalle tre figlie, 
dai nove ni oti, 
pronipoti. E 

dai molti 
’ vedova dal 

1918 ed è un personaggio 
fra i più cari e simpatici di 
Pe tosino. 

GIACCA AGNELLO TOSCANO L. 410.000 
GIACCA OPOSSUM TASMANIA L. 890.000 
GIACCA VOLPE GROENLANDIA L. 1.590.000 
PELLICCIA VISONE TRASPORT. L. 2.990.000 
PELLICCIA VISONE P. INTERA L. 2.390.000 
PELLICCIA MARMOTTA L. 2550.000 
PELLICCIA CASTORINO SPITZ L. 990.000 
PELLICCIA PERSIANO Z. L. 535.000 

rioso con proprie soluzio- 
ni, che anticipano e nobili- 
tano ’ il discorso d’arte. E’ 
un’opera che « mancava)), 
nel senso che, pur fra le 
molte dedicate ad Alfieri, 
questa ci sembra organica e 
la più vasta, anche per l’or- 
ganizzazione della materia: 
con Alfieri che, pipa in 
bocca - immancabile - 
compare in una singolare 
fotografia al centro della 
copertina. 

EMRGETICO? 
WA PROPOSY.‘.EiBPL OMAGGIO A TUTTI I VISITATORI 

PER ACQUISTO SUPERIORE A L. 2.000.000 w 

UNA GRANDE SORPRESA 

PONTERA- 
NICA - 
fym&ggi 

11 
sig. Giovanni 
Taiocchi, che 
abita in via 
Valbona, a 
Ponteranica: 
è attorniato 
dagli 8 fi li, 

llle nuore, ci ai BERGAMO / VIA F.LLI CALVt 1 -B / TEL. 23.42.74 
nipoti e dai parenti tutti. 1 L 
Assiduo lettore de ((L’Eco 
di Bergamo)), il sig. Taioc- I 

Collettiva 
alla Galleria 
«Il Forno» 

Hai deciso di risolvere il tuo problema energetico Alla Galleria d’arte ((11 
Forno», via S. Caterina 14, 
espongono in collettiva: 
Lady Mar Enrico Monte- 
maggi e $ atrizia Ronzoni 
tre particolari modi d’e! 
spressione che esprimono 
una singolare personalità. 

Lady Mary, nome d’arte 
di Maria Bianchi realizza i 
suoi quadri con un senti- 
mento schietto e sincero. 
La pittrice guarda alla real- 
tà con occhio limpido e la 
interpreta senza la preoceu- 
pazione di essere sofistica- 
ta. 1 suoi colori sgorgano 
quindi spontanei da una ta- 
volozza che sa di immedia- 
tezza, con un linguaggio 
aperto che arriva subito al 
fruitore e che subito si fa 
comprendere. 

Enrico Montemaggi espo- 
ne una serie di quadri ispi- 
rati principalmente alle vie 
di Bergamo, accompagnati 
da altri dove sono tipici 
casolari e ambienti italiani 
del Sud. Si nota immediata- 
mente la diversa atmosfera 
del luogo. Nei primi dipinti 
c’è la realtà della nostra 
vita espressa in (tvisioni» 
che ci tornano familiari e 
simpatiche, contorni vivaci; 
nei secondi predominano i 
toni caldi della terra del 
Meridione ottenuti con abi- 
le interpretazione. Sia nell’ 
uno sia nell’altro caso Mon- 

I  ” 
.  .  .  .  .  .  *  .  ricorrendo all’acquisto di pannelli solan, 

impianti eolici, all’isolamento termico 
della tua abitazione, eccetera? 

La Banca Provinciale Lombarda, con il suo 
“Prestito energia”. ti fa credito fino ad un chi è ancora in ottima salu- 

te ed è personaggio da tutti 
stimato e benvoluto. 

Incendio 
in cascina 
a Caprino 

Caprino Bergamasco, 10 
Un incendio si è swlup- 

pato nel tardo pomeriggio 
in una cascina situata in 
località ((S. Antonio)), a 
Caprino Bergamasco, di 
proprietà del sig. Orlando 
Grevato. 

Le fiamme, sprigionatesi 
verso le 18,30, hanno inve- 
stito, uccidendole, cinque 
manze; inoltre hanno messo 
fuori uso un silos per man- 
gime e due macchine agri- 
cole. 1 danni, secondo un 
primo sommario inventario, 
ammonterebbero intorno ai 
30 milioni di lire. Sul osto 
si sono portati i Vigi i del P 
fuoco di Bergamo la cui 
opera di spegnimento si è 
protratta sino a tarda sera. 

” I  

importo di L. 5.000.000, ad un tasso 
particolarmente interessante. 
I  

-. .  .  .  .  .  *  

I - 11 rimborso è previsto in comode 
rate mensili (da 12 a 36). 

113 Dipendénze nelle provincie di Bergamo, 
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sono a disposizione per ulteriori informazioni. 
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