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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Cade dall’ alto LA BAMBINA DI MEDOLAGO CHE SARÀ OPERATA AGLI OCCHI ’ 1 PAESI DOVE SI VOTA ANCHE PER LE AMMINISTRATIVE > dell’autocisterna 

a Capizzone 
e muore 

Capizzone, 4 
Un autocistemista addet- 

to alla distribuzione del ga- 
solio ai benzinai è morto 
questa mattina in una di- 
sgrazia avvenuta 8 Ca izzo- 
ne. La vittima è Um se rto 
Riva, di 58 anni, residente 
a Cassago Brianza (Como). 
Secondo i primi accerta- 
menti compiuti dai carabi- 
nieri di Almenno S. Salva- 
tore, che comunque non 
sono stati awisati in tempo 
e dunque non si sono recati 
sul posto, il Riva sarebbe 
precipitato al suolo dalla 
sommità dell’autocisterna, 
dove si era portato per a- 
prire oppure chiudere gli 
appositi chiusini che segna- 
lano il livello del carburan- 
te. 

Può darsi che uno di essi 
fosse difettoso e che il 

P 
o- 

veretto abbia cercato di ar 
lo funzionare. In 0 * caso 

F il Riva, cadendo a suolo, 
ha urtato il capo, riportan- 
do un grave trauma crani- 
co. Trasportato all’ospedale 
di Bergamo, è deceduto nel 

( primo pomeriggio 

Cri~~tina è partita Gorno: al centro dell’attenzione 
in volo per Boston 
Grazie alla grande generosità dei nostri lettori sono stati 

la difesa dei posti di lavoro 
raccolti 40 milioni, che consentono il viaggio della bimba 
e l’intervento chirurgico - 

-- 
Cristina è accompagnata dalla 

mamma e dalla nonna - Prevista una sosta di 50 giorni al 
«Retina Hospital» - Domani la priuìa visita di controllo 

Gli altri aspetti più seguiti dall’Amministrazione uscente riguardano il riassetto idrogeologico 
del territorio, i probiehi dei giovani e della terza età, la collaborazione con i Comuni vicini 

Gorno, 4 
Gorno, nella Valle del I 

Riso, 2.015 abitanti, è un I 
Comune costituito da una 

Costruìta la nuova palestra 1859 e il suo 
comm. dottor 8 

rotagonista 
ttore Picci- 

nelli. Il dottor Alberto Pon- 
sero, oratore ufficiale, oltre 
a ricordare persone e fatti 
sopra indicati, rivolgerà un 
caloroso saluto ai Carabi- 
nieri in servizio a Seriate, 
nel 169.0 anniversario della 
fondazione dell’arma bene- 
merita e con li stessi senti- 
menti. don R ndrea Carmi- 

decina di borgate: un’entità 
territoriale al uanto sparsa 
che implica 

r 
8 i conseguen- 

za, la non acile gestione e 
soluzione di molte lici 
problemi legati alla via ili- Tl 
tà, all’edilizia, ai servizi sa- 
ni tari ,. a quelli scolastici e 
sociali in genere. Un tempo 
il paese era terra di labono- 
si minatori, ora la maggio- 
ranza della sua popolazione 
trova occupazione nelle in- 
dustrie della media e bassa 
Valle Seriana. Anche chi si 
dedica al settore agricolo, 
una volta fiorente, lo fa, 
nella maggior parte dei casi, 
solo per integrare il reddito 
derivante da altro lavoro. 
Diversi lavoratori del paese, 
in tempi recenti, hanno ri- 
schiato di perdere il posto 
di lavoro a causa della crisi 
che ha investito sia il setto- 
re minerario che uello in- 
dustriale, in Alta % alle Se- 
riana. (( L’Amministrazione 

IL CONSIGLIO USCENTE - Il sinda- 
signor Italo Guerinoni si ri resenta 

$8le capolista della Demockazia c! ristiana. 
Sette dei dodici consiglieri che formavano 
la maggioranza, si ripresentano candidati. 
La minoranza era formata da tre consiglie- 
ri eletti nella lista ((Per un Comune de- 
mocratico )). 

OPERE REALIZZATE - Costruzione 
della scuoma media e della palestra; t-i-. 
strutturazione della mensa scolastica; co- 
struzione di nuove strade ed impianti di 
illuminazione; ristrutturazione e costruzio- 
ne di nuove fogne; costruzione della Baita 
di Grem; posa impianto tv per la ricezione 
dei pro 
stegno r 

ammi nazionali; interventi a so- 
ell’occupazione, della terzà età e 

dei giovani; realizzazione di opere per il 
riassetto idrogeologico del territorio. 

OPERE IN PROGRAMMA - Stesura e 
adozione del Prg; costruzione delle strade per Peroli Alti, Villasio, Trinità, Brusada. 
Costruzione dell’acquedotto della Val 
Musso; costruzione di loculi cimiteriali; 
opere di sistemazione idraulico-forestale 
per il riassetto idrogeologico del territorio; 
studio della possibilità di dotare il paese 
dell’impianto-di metano; studio geologico 
del territorio comunale; probabile acqui- 
sto, se possibile, di terreno demaniale 
lungo il Torrente Riso; interventi, in colla- 
borazione con la parrocchia e con gli enti 
sovraccomunali, in favore dei giovani, del- 
la terza età e dei portatori di handicap; 
riutilizzazione delle strutture della Samim, 
tipo laneria e della località Turbina, per 
nuovi impianti industriali. 

nati coadiutore, nel 50.0 di 
ordinazione sacerdotale e 
per la sua permanenza nella 
comunità per 42 anni. 

I  

COMUNE DI ZANICA 
( Provincia di Bergamo) 

Miniere di Gorno e Ponte 
Nossa e del Cotonificio 
Cantoni, coinvolgendo, in 
ciò, la C.M. e le forze oli- 
tiche e sindacali della F ro- 
vincia, della Regione e del- - 

di impianti artigianali ed in- 
dustriali a Ponte Nossa e a 
Premolo, il cui territorio è 
un po’ 11 baricentro dei Co- 
muni investiti dal proble- 
ma..)). 

Parte del territorio di 
Gorno gode di un equili- 
brio idrogeologico poco sta- 
bile: ogni volta infatti che 
precipitazioni di una certa 
entità si sono abbattute su 
di esso, si sono verificati 
movimenti franosi che han- 
no richiesto interventi sana- 
tori radicali. «In questo 
specifico settore - cl rife- 
risce il sindaco - gli inter- 
venti sono stati molteplici: 
sono state realizzate, ad 
esempio, opere di imbriglia- 
mento, di arginatura, di 
costruzione di vasche di 
raccolta e di condutture 
proporzionate all’alveo del- 
le valli. Si sono poi eseguiti 
lavori di consolidamento e 
di stabilizzazione di movi- 
menti franosi, in modo di 

!i 
ar antire la salvaguardia 
elle abitazioni e del terri- 

torio ma, SO rattutto, l’in- 
columi tà de la popolazio- f 
ne)). 

Il bilancio del Comune 
di Gorno non è mai stato 
tale da permettere spese fa- 
cili. Nei cinque anni passati 
l’Amministrazione comuna- 
le ha costruito nuove stra- 
de, nuove fognature, nuovi 
bacini per la distribuzione 
dell’acqua. Un grande im- 
pegno è stato profuso nella 
costruzione della scuola 
nuova e della modernissima 
palestra che garantirà, ai 
giovani del paese ed alle 
organizzazioni sportive, la 
possibilità di fare dello 
sport. 

Dobbiamo anche dire, 
per dovere di cronaca, che 
l’Amministrazione, nel cor- 
so del suo mandato, in col- 
laborazione con la parroc- 

chia, ha prestato notevole 
attenzione ai problemi sia 
dei giovani che della terza 
età. ((Abbiamo collaborato 
- conclude il sindaco - al 
buon funzionamento del 
Centro Diurno Estivo per- 
ché la gioventù di Gorno 
possa usare, in modo co- 
struttivo, il tempo libero. 
L’assistenza domiciliare agli 
anziani, realizzato in colla- 
borazione con la C.M., il 
Centro diurno per la terza 
età, con servizio mensa, i 
soggiorni marini e le diverse 
iniziative culturali e ricrea- 
tive che hanno visto come 
protagonisti gli stessi anzia- 
ni, penso siano stati punti 
quahficanti della nostra at- 
tività amministrativa». 

E. Valenti 

OGGETTO: Approvazione in prima istanza piano 
di lottizzazione area privata artigianale in fregio 
al la S.S. N. 591 Bergamo - Crema (zona D4.2). 

IL SINDACO 
La piccola Maria Cristina Camozzi, in braccio al papà, e che ha accanto la mamma (di 
spalle) e la signora Afelli, promotrice delle iniziative per il wiaggio della speranza)) a 
Boston, sta per entrare nella zona riservata ai passeggeri dei voli internazionali 
all’aeroporto della Malpensa. La bimba è partita ieri, verso mezzogiorno, accompagnata 
dalla mamma e dalla nonna. Per il viaggio a Boston e il delicato intervento chirurgico 
agli occhi, i lettori de #L’Eco di Bergamo)), con grande slancio generoso, hanno raccolto 
quasi 40 milioni. (Foto BEPPE BEDOLIS) 

comunale - ci dice, a pro- lo Stato. Con la stretta col- 
posito, il sindaco sig. Italo laborazione dei Comuni li- 
Guerinoni - è stata sempre mitrofi si è anche provve- 
molto attenta ai problemi duto alla stesura di un 
dell’occupazione, agendo a “Piano consorziale” per lo 
salvaguardia dei posti di la- 
voro minacciati dalla crisi. 

sviluppo industriale della 
zona. Tale iano, finanziato 

E’ intervenuta, ad esempio, dalla L. #i 33 del 
nella vertenza della Samim 3.7.1981, prevede il sorgere 

RENDE NOTO 
che questo Consiglio Comunale con deliberazione 
N. 14 del 18-4-83 (tenuto conto delle disposizioni 
cui alla Legge Urbanistica 17-8-42 N. 1150 e suc- 
cessive variazioni e Legge Regionale N. 63 del 
2-l l-78) ha approvato in prima istanza, il piano di 
lottizzazione area artigianale D4.2 (area artigianale 
cui all’oggetto). 

La predetta deliberazione N. 14 è divenuta ese- 
cutiva il 23-5-83 ai sensi della legge 10-2-53 N. 62 
- artt. 59/60, e Legge Regionale 8-2-82 N. 12 art. 
6 qui pervenuta il 27-5-83 dal CO.RE.CO. sezione 
di Bergamo. 

La precitata deliberazione, con i re.lativi atti tec- 
nici, è depositata in questo ufficio di Segreteria 
per 30 gg. consecutivi e precisamente dal 31-5-83 
al 29-6-83 compreso, perché chiunque possa pren- 
derne visione nelle ore di apertura al pubblico 
degli uffici Comunali come segue: 

Giorni feriali: dalle ore 10 ‘alle ore 12; 
Sabato/festivi: dalle ore 10 alle ore 12. 
Eventuali osservazioni od opposizioni alla predet- 

ta delibera, devono essere presentate entro 30 gg. 
successivi dalla scadenza del periodo di deposito 
cui sopra e cioè dal 30-6-83 al 29-7-83. 

Le osservazioni od opposizioni cui sopra vanno 
‘presentate al Comune in carta legale. 

Zanica, lì 30-5-83 
IL SEGRETARIO 

Martino Cantone 

IL SINDACO 
Maurizio Esposito 

La piccola Maria Cristina 
Camozzi, di due anni e 
mezzo. di Medolago. ha ini- 
ziato ieri il «viaggio della 
speranza)) : è 

cr 
artita con un 

volo aereo, alla Malpensa, 
per Boston, dove sarà sot- 
toposta a un delicatissimo 
intervento chirurgico all’oc- 
chio destro. E’ accompa- 
gnata dalla mamma signora 
Caterina Troiani e dalla 
nonna signora Celestina Li 
Cursi. 

Sollecitati ìnterventì concreti 
per ìl rilancìo della Val dì&calve 
Un incontro al palazzo della Comunità di Scalve fka gli amministratori della valle, 
della Provincia e della Regione - Preoccupata diagnosi della situazione socio-eco- 
nomica - Auspicato che si faccia qualcosa, subito, per frenareil collasso della valle 

Per Maria Cristina i letto- 
ri de L’Eco di Bergamo - 
in una nobile, meravigliosa 
gara di generosissima solida- 
rietà - hanno raccolto. il 

Oggi a Seriate 
si ricorda la Festa 
della Repubblica 

Seriate, 4 
Nell’ambito delle mani- 

festazioni programmate dal 
Comitato unitario perma- 
nente antifascista di Seria- 
te, per la 

SP 
rima volta si 

celebra in eriate la Festa 
&failRe 

B 
ubblica, promossa 
giugno prossimo, 

alle ore 17, nel Parco della 
Villa ((Piccinelli)) in Piazza 
Giovanni Xx111. 

Durante la manifestazio- 
ne si ricorderanno, come 
dice l’invito, firmato dal 
presidente del Comitato 
tav. uff. Dino Capelli e dal 
sindaco ing. Giovanni Mo 
rosini, il 21.0 anniversario 
della scomparsa di Betty 
Ambiveri, 1 11 .o anniversa- 
rio di Giacinto Gambirasio, 
il fatto d’arme di Seriate 
avvenuto l’otto giugno del 

Vilminore, 4 
Questa mattina con lni- 

zio alle ore 9 a Vilminore, 
presso il palazzo della Co: 
munità Montana di Scalve, 
ha avuto luogo un consul- 
to delle forze politiche ed 
amministrative dei Comuni 
della Valle di Scalve, della 
Provincia e della Regione, 
al... capezzale di un (grave 
malato)). In agonia è que- 
sta remota valle della 
Lombardia, sperduta fra le 

Prealpi bergamasche. La [ liana, ma addirittura nei 
diagnosi è stata unanime: confronti delle zone più 
dis%ccupazione, spopola- 
mento, dissesto idrogeolo- 
gico, disintegrazione del 
tessuto socio-economico ed 
emigrazione sono i mali se- 
colari più preoccupanti che 
in questi ultimi anni sono 
venuti acuendosi con il ri- 
schio che la valle resti irri- 
mediabilmente tagliata fuo- 
ri dal progresso, non solo 
della più ricca regione ita- 

. 

SCOLARA DI 10 ANNI: EMBOLIA 

È trovata morta 
nel fienile a Bracca 

de resse del Meridione. - 
e rano presenti il presi- 

dente della Comunità 
Montana di Scalve, rag. 
Luciano Bettoni, il smdaco 
di Schilpario tav. Mario 
Maj, il sindaco di Vilmino- 
re dott. Guido Giudici, il 
sindaco di Colere prof. 
Franco Belinghieri, gli as- 
sessori provinciali prof. 
Gian Piero Galizzi e geom. 
Giuseppe Gasparini, l’asses- 
sore regionale all’Industria 
e al Commercio prof. Gio- 
vanni Ruffini l’on. Bri- 
ghenti, alcun: esperti e 
rappresentanti sindacali, al- 
cuni imprenditori della val- 
le oltre ad un numeroso 
pubblico. 

-oare il collasso definitivo 
della valle: qualcosa di 
concreto, a breve scadenza, 
evitando piani faraonici 
che, come il progetto re- 
gionale di alcuni anni fa 
siano destinati a restare 
lettera morta. 

L’intervento dell’assesso- 
re regionale prof. Giovanni 
,Ruffini ha concluso il con- 
vegno rilevando che biso- 
gna, nell’iniziativa privata, 

‘poter utilizzare maggior- 
mente gli strumenti legisla- 
tivi che prevedono contri- 
buti e prowidenze nei vari 
settori del turismo, dell’a- 
gricoltura e dell’artigianato. 

G. T. 

mese scorso? . la somma I di 
circa 40 mIlioni di lire: il 
denaro per la sottoscrizione 
è affluito alla rubrica ct Cuo- 
re di Bergamo)) del nostro 
giornale da ogni parte della 
provincia, nel giro di pochi 
giorni. 

Una volta di più i lettori 
de L’Eco di Bergamo han- 
no confermato quanto 

!F 
ande sia il loro cuore di 

ronte ad episodi così com- 
moventi, come quello di 
Maria Cristina, 
l’operazione a ‘occhio de- lf 

er la quale 

str0 si impone come assolu- 
tamente indispensabile se 
ella vorrà oter riacquistare 
la vista. l!i a l’altro non è 
improbabile che, durante la 
sosta al ((Retina Hospital)) 
di Boston, Maria Cristina 
venga sottoposta ad inter- 
vento anche all’occhio sini- 
stro, sussistendo il timore 
che anch’esso possa essere 
Stato compromesso. Una 
decisione verrà presa co- 
munque dai medici dell’o- 
spedale di Boston. 

Una prima visita a Cristi- 
na - ha riferito ieri matti- 
na la mamma della bimba, 
all’aeroporto della Malpen- 
sa, all’atto di partire - sarà 
effettuata lunedì 6 iugno 
a cura del dott. Ba iros 
dell’équipe Schepers. Nel 
corso della visita sarà presa 
una decisione relativamente 
all’epoca degli interventi 
chirurgici. 

d 

‘I 

1 vari interventi, in so- 
stanza, si sono limitati, e 
non Potevano fare altri- 

a verificare che- i 
Operaio 

di Sforzatica questi ultimi anni, dopo *la 
/ chiusura di tutte le mime- 
/ muore 

a 24 giorni 
dalla caduta 
da una scala 

re ed ultimamente delle 
Officine Meccaniche Falk 
di Schilpario, che erano 
proprio nate all’indomani 
della chiusura delle miniere 
del Consorzio Barisella nel 
1971 per far da contrac- 
colpo alla crisi occupazio- 
nale in quel di Schilpario. 

Neanche il settore turi- 
stico in questi anni di 
boom di tutte le località, 
è riuscito a decollare in 
questa valle per resistenze 
soprattutto a livello degli 
organismi provinciali e re- 
gionali, come hanno sotto- 
1 i ne ato alcuni interventi 
del pubblico. 

Bracca, 4 
Una bambina di 10 anni, 

che era andata nel fienile a 
dar da mangiare ai conigli, 
è stata trovata morta ieri 
sera dai genitori, insospetti- 
ti per il suo mancato ritor- 
no. L’autopsia, effettuata 
oggi nomeriggio all’obitorio 
all’ospedale di S. Giovan- 
ni Blanco, ha già stabilito 
che la piccola - Cinzia 
Lazzaroni, abitante alla fra- 
zione Zubioni sulla strada 
che da Spino al Brembo 
conduce a Bracca centro - 
è morta per embolia cere- 
brale. 

Cinzia aveva avuto l’inca- 
rico dalla mamma di ri o- 
vernare i conigli % custo iti 
in una conigliera nel fienile 
che sorge poco discosto 
dalla casa. Protraendosi 
troppo a lungo la sua assen- 
za, verso le ore 21,30 la 
mamma si recava al fienile 
e appena entrata scorgeva 
la figlia giacente esamine a 
terra. Superato il primo 
choc chiamava a gran voce 
aiuto, soprag iungeva 

lf 
subi- 

to il papà de a piccola, che 
lavora presso un’impresa 
edile, e veniva fatta interve- 
nire un’ambulanza che velo- 
cemente trasportava Cinzia 
all’Ospedale San Giovanni 
Bianco. 

Sforzatica, 4 
Un o eraio della Dalmi- 

ne - li ichele Santini, 50 
anni, abitante a Sforzatica 
in via S. Alessandro - è 
morto la notte scorsa all’o- 
spedale di Bergamo dopo 
24 giorni di coma, in segui- 
to alle ferite riportate ca- 
dendo da una scala nel ba- 
gno di casa il 10 maggio 
scorso. Il Santini stava di- 
pingendo il soffitto, quan- 
do ad un tratto ha perso 
l’e uilibrio precipitando al 
suo o da un’altezza di un 7 
paio di metri. L’urto del 
capo sul avimento era sta- 
to partico par mente violento, 
ma sulle prime l’incidente 
non era 
tant’è vero 

apparso grave, 
che l’operaio 

Anche le incentivazioni 
del Fondo Sociale Europeo 
di alcuni miliardi in questi 
ultimi anni, si sono risolte 
in un fallimento, in quan- 
to non solo non si è crea- 
to alcun posto di lavoro, 
ma addirittura si è avuto 
l’effetto opposto con licen- 
ziamenti e chiusura di al- 
cuni opifici. 

Purtroppo la corsa era 
vana: i medici di turno non 
potevano far altro che con- 
statare il decesso. 

La piccola Cinzia Lazza- 
roni era una ragazzina mol- 
to buona, ben impegnata 
nel lavoro scolastico, molto 
socievole e cordiale coi 
compagni. La sua repentina 
quanto immatura scom ar- 
sa ha sollevato profon % issi- 
ma impressione e commo- aveva ripreso il lavoro. 

La tera 
cf 

ia è stata indivi- 
duata in ue direttrici: una 
riscossa dal di dentro nelle 
((attività vocazionali » della 
zona che valorizzi, come 
ha sottolineato l’on. Bri- 
ghenti, le risorse naturali, 
artigianali e turistiche e 
dall’esterno attraverso una 
programmazione di inter- 
venti che favoriscano final- 
mente un armonico svilup- 
po tra turismo,. edilizia, a- 
gricoltura, artigianato con- 
t e m p erando gli interessi 
delle diverse categorie e 
delle diverse forze sociali. . __ Po- 

zione nella comuniti di 1 CO dopo però si erano ma- A questo proposito I’as- 
/ Bracca. che non riesce a / nifestati dei capogiri e San- 

I 

sessore provinciale prof. 
Gian Pietro Galizzi ha ga- 
rantito che nel piano so- 
c io-economico provinciale 
sarà inserito un progetto 
s eciale 
ig 

er 
R 

la Valle di 
calve, c e tenga conto 

delle peculiari caratteristi- 
che e difficoltà della zona 
ed aiuti ad esprimersi quel- 
le forze intrinseche, come 
la volontà di lavorare e 1’ 
intraprendenza che qui 
non fanno difetto. 

Dur?mte il s 
«Retina Hosnita )) 4 

giorno al 
di Bo- 

ston la mamma e la nonna 
della bimba saranno ospiti 
di una famiglia italo-ameri- 
cana di Boston. Si prevede 
un periodo di permanenza 
a Boston della durata di 
circa 50 giorni. 

Maria Cristina è stata ac- 
co mpagnata all’aeroporto 
dal papà, sig. Camozzi e 
anche dalla signora Afelli di 
Treviglio, colei che, con la 
lettera inviata a L’Eco di 
Bergamo e con l’interessa- 
mento presso l’Avis e la 
Cassa Rurale di Trevi lio, 
ha consentito l’avvio % ella 
sottoscrizione, risoltasi in 
modo tanto positivo per la 
bimba. 

Bisogna ricordare che, in 
aggiunta ai circa 40 milioni 
raccolti dalla sottoscrizione 
de L’Eco di Bergamo - e 
per la uale la signora Cate- 

, rina Yr oiani ancora ieri 
mattina, all’aeroporto, ha 
colto l’occasione per inviare 
un commosso ringraziamen- 
to a tutti i letton de L’Eco 
di Bergamo - altro denaro 
è stato raccolto attraverso 
una sottoscrizione presso la 
Cassa Rurale di Treviglio e 
alcune iniziative (ad esem- 

io una mostra collettiva e 
L. nefica di pittura e anche 
spettacoli) svoltesi in varie 
località. 

Maria Cristina appariva 
serena e tranquilla ieri mat- 
tina all’aeroporto: un icco- 
lo pubblico si è comp imen- P 
tata con lei. facendole i 
migliori auguri, affinché il 
(tvlag io 
negli s tati 

della speranza 8 
Uniti d America 

si concluda nel modo più 
positivo. E’ l’augurio anche 
di tutti i lettori de L’Eco 
di Bergamo, che tanto ge- 
nerosamente hanno espres- 
so la loro solidarietà alla 
bimba di Medolago. 

scopri 
l’estate 

al mare, in montagna, in città 
con stili, tessuti e colori ~ 

che ti mettono a tuo agio 
rilevando i tuoi lati migliori. 

Personalizza la tua *estate 
con capi di veStiario TASCHINI 

TASCHINI per scoprire e far scoprire 
gli splendori dell’estate. 

capacitarsi del fatto. So- 
prattutto sono rimasti scon- 
volti i suoi compagni di 
CIaSSe. 

FESTA ALPINA 
A GRIGNANO 

Grignano, 4 
Iniziata venerdì 3 giugno 

si conclude domani, dome- 
nica, a Grignano la «Festa 
alpinan promossa dagli alpi- 
ni del locale gruppo in so- 
stegno del Centro di riedu- 
cazione (( ortatori di handi- 
cap, in ti se di realizzazio- 
ne a Dalmine. 

tini era stato accompagnato 
all’ospedale, dove i sanitari 
ne avevano disposto il rico- 
vero. Purtroppo le sue con- 
dizioni non hanno fatto 
che peggiorare, fino al de- 
cesso verificatosi alle 2,30 
di questa mattina. 

La triste notizia della 
scomparsa di Michele Santi- 
ni ha destato viva commo- 
zione a Sforzatica, dove 1’ 
operaio era assai conosciuto - ._ . 

ABBIGLIAMENTO 

S.faschini 
VIA XX SETTEMBRE, 55 (FIANCO CHIESA S. LUCIA) TEL. 222030 

L’intervento del sindaco 
di Schilpario tav. Mario 
Maj ha auspicato che ven- 
ga fatto qualcosa, poco 
magari ma subito, per fre- 

e stimato. Lascia la moglie 
e una figlia di 17 anni, 
Manuela, cui vanno le più 
sentite condoglianze -de 
((L’Eco di Bergako, 


