
DA UN COMUNE 
ALL’ALTRO 

Dopo l’arresto del suo mesidente a Milano Tre giovani i vincitori di un concorso 

Da Bossico a Bruxelles 
nel ricordo di Ruffini Tanaenti e bus: una sede a Osio Soma - 

dekoncessionario s&to inchi&ia ALBANO S. ALESSANDRO 

Un nuovo consigliere comunale 
BOSSICO - Nel 1990 scom- 

pariva prematuramente, al- 
l’età di 53 anni, l’europarla- 
mentare Giovanni Ruffini. A 
Bossico, nell’ambito del Mee- 
ting della montagna 1991 
(grande manifestazione a ca- 
rattere turistico, ecologico e 
sociale), in occasione della 
commemorazione di Ruffini 
nel primo anniversario della 
morte (Ruffini era di casa a 
Bossico dove passava parte 
del suo tempo libero) i familia- 
ri indicono un concorso intito- 
lato ((Premio Giovanni Ruffi- 
ni» che ha lo scopo di premia- 
re tre giovani che svolgano i 
tre migliori componimenti sul 
tema «Le piccole comunità di 
fronte all’Europa)), argomento 
trattato anche da politici e au- 
torità in un convegno durante 
il meeting stesso. 

gnetti di anni 19. 
11 viaggio, non realizzato du- 

rante l’anno scolastico per 
motivi di studio, è program- 
mato per i prossimi giorni: i 
tre giovani, accompagnati da 
Pasquale Sterni, visiteranno 
le strutture della Cee parten- 
do stamane. Dopo il viaggio in 
aereo, la domenica visiteran- 
no Bruxelles e lunedì durante 
la visita alla Cee saranno rice- 
vuti dal vicepresidente della 
commissione Cee on. Filippo 
Maria Pandolfi. Si trasferiran- 
no poi a Strasburgo. 

La numerosa partecipazio- 
ne all’iniziativa è entusia- 
smante ed esaltante: l’apertu- 
ra verso l’Europa è vista dai 
giovani come un’opportunità 
di dialogo, di amicizia, di cul- 
tura, soprattutto come ponte 
di speranza per la libertà, la 
distensione e la democrazia. 

Da ricordare che Bossico è 
(Comune d’Europa» grazie al 
suo gemellaggio con Meyryé 
(Francia) voluto proprio da ’ 
Giovanni Ruffini nel 1982. 
Proprio nei giorni scorsi 120 
bossichesi si sono recati a 
Meyryé per festeggiare il deci- 
mo anniversario del gemellag- 
gio. 

I biglietti 
vincenti 

a Telgate 
11 premio prevede per i tre 

giovani vincitori la visita alle 
strutture della Cee a Bruxel- 
les e a Strasburgo. 

TELGATE - Sono stati resi 
noti i biglietti estratti della 
sottoscrizione organizzata dal 
«Gruppo di solidarietà di pa- 
dre Arnaldo Peternazzi» a Tel- 
gate, allo scopo di reperire i 
fondi da destinare alle missio- 
ni in Brasile. 

Una commissione, presie- 
duta dal prof. Pasquale Sterni 
e composta dal dott. Luigino 
Ruffini, fratello dell’eurode- 
putato scomparso, e dal parro- 
co di Bossico don Francesco 
Baiguini e da due altri inse- 
gnanti proclama vincitori Sil- 
via Arrighetti di anni 17, Luigi 

1 Schiavi di anni 18e Marco Mo- 1 4067. ’ 

Questi i numeri dei biglietti: 
1. n. 4466, 2. 4468, 3. 2417, 4. 
3305, 5. 2288, 6. 3995, 7. 3726, 8. 
933, 9. 4426, 10. 3029, 11. 4182, 
12. 355. 13. 2673. 14. 3154. 15. 

’ 

Sorge nella zona industriale del paese ed è specializzata, per la Lombardia, nella 
fornitura degli autobus urbani, suburbani e interurbani - Una ventina ì dipendenti 

ALBANO S. ALESSANDRO - Nel corso dell’ultima seduta 
consigliare, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno si è 
provveduto alla surroga di un nuovo consigliere comunale. Do- 
po le dimissioni di Lorenzo Rossetti, è subentrata Paola Merel- 
li, prima dei non eletti nella lista degli indipendenti, ma con- 
fluita nel gruppo consigliare della Democrazia Cristiana. La 
Giunta municipale, un bicolore Dc-Pds, è presieduta dal sinda- 
co Dc ing. Ezio Piccinelli, mentre la compagine consigliare ri- 
sulta ora così formata: 11 seggi alla Dc, 3 seggi al Pds, 3 seggi al 
Psi, un seggio rispettivamente agli indipendenti, al Msi, ed al 
gruppo dei Pensionati. (S.B.) 

Sorge nella zona indu- 
striale di Osio Sopra, in via 
Vaccarezza, la concessiona- 
ria ((Fiat Iveco» di cui è pre- 
sidente Luigi Caprotti, il 
67enne imprenditore di Le- 
gnano arrestato la notte tra 
giovedì e venerdì dai Carabi- 
nieri del comando provin- 
ciale di Milano, nell’ambito 
dell’inchiesta sulle tangenti 
a Milano e di cui riferiamo 

in altra parte del giornale. 
Per lui - come per Gian- 

carlo Cozza, amministrato- 
re delegato della «Fiat Fer- 
roviaria di Savigliano)), an- 
ch’egli finito in carcere - 
l’accusa è di corruzione con- 
tinuata aggravata in concor- 
so per aver dato tangenti per 
forniture di autobus e metrò 
alla «Atm» di Milano. 

La «Specialbus S.p.a» di 

Luigi Caprotti è infatti l’uni- 
ca concessionaria speciali- 
sta per la Lombardia degli 
autobus urbani, suburbani e 
interurbani. Si tratta dun- 
que di una concessionaria di 
grandi dimensioni, tra le più 
conosciute anche in Berga- 
masca, all’interno della qua- 
le lavorano circa una venti- 
na di persone. Oltre che del- 
la vendita degli automezzi 

della «Fiat Iveco», la «Spe- 
cialbus S.p.a.)) si occupa an- 
che dell’assistenza ai clienti, 
disponendo tra l’altro di un 
attrezzato magazzino di ri- 
cambi originali. 

Ma quella bergamasca 
non è l’unica concessionaria 
di cui Luigi Caprotti è presi- 
dente. A Legnano infatti - 
dove vive in un grattacielo 
del centro, in piazza Mochet- 
ti - l’imprenditore è titola- 
re di una concessionaria 
Fiat S.p..a. di auto e veicoli 
commerciali (una tra le più 
conosciute di tutta la zona), 
ia cui sede è situata in viale 
Toselli 56. La concessiona- 
ria ha comunque spazi espo- 
sitivi e di vendita anche a 
Cerro Maggiore (Milano), in 
piazza Concordia 9, e a Mar- 
nate (Varese), in via Diaz 52. 

Luigi Caprotti - che co- 
munque non riveste alcun 
incarico pubblico - è infine 
contitolare di un’altra con- 
cessionaria Fiat, la «Ambra- 
siana Bus S.p.a)) di via don 
Minzoni 29 a Castellanza 
(Varese), al confine con Le- 
gnano. La concessionaria 
Fiat si occupa di veicoli in- 
dustriali e per il trasporto di 
persone, e fornisce automez- 

zi alle diverse linee regiona- 
li in servizio. Come del resto 
le altre concessionarie, an- 
che questa è di dimensioni 
piuttosto consistenti. 

Musica e crociere 
sul Sebino 

per il week-end Gli appuntamenti sino al 22 agosto 
LAGO D’ISEO - Musica e 

balli in piazza, regate sul lago, 
intrattenimenti popolari. Tra 
oggi e domani c’è più di un’oc- 
casione, e non potrebbe essere 
altrimenti visto che l’estate è 
ormai al suo culmine, per pas- 
sare qualche ora di svago e di 
relax sul Sebino, oltre ai tuffi 
in piscina. 

Iseo e Sarnico propongono 
per stasera e domani sera due 
incontri con il jazz. Clusane 
punta sulla musica giovane e 
peri giovani. Al largo di Love- 
re, domani alle ore 12, I’Ansal 
organizza una regata-crociera 
aperta a tutte le classi. 11 grup- 
po folcloristico bergamasco 
«Gli Zanni)) presenta il suo mi- 
gliore repertorio domani po- 
meriggio nel parco delle Ter- 
me di Boario. A Pisogne si 
svolge la «Festa del pescato- 
re)). 

AMORA - Così come Selvi- Amora Bassa, cui farà seguita 
no e le altre località della zona lo svolgimento di una proces 
dell’Altopiano di Selvi- sione con fiaccole fino alla 
no-Aviatico, anche la piccola e parrocchiale. Al termine delle 
graziosa comunità di Amora funzioni religiose vi sarà il 
ha dato il via in questi giorni tanto atteso spettacolo piro- 
alla serie di manifestazioni tecnico sul pianoro antistante 
estive denominate «Estate la chiesa. Lo spettacolo di sa- 
‘92)). 11 primo di questi appun- bato sera precederà la festa 
tamenti, predisposti da un lo- patronale di S. Bernardino da 
cale gruppo di volorltari e dal- Siena che si celebrerà il gior- 
la parrocchia, si è tenuto ve- no successivo, domenica 9 ago- 
nerdì scorso 24 luglio con lo sto. A questa prima parte del 
svolgimento di giochi per programma estivo fa seguito 
bambini al campo sportivo a una seconda tornata di appun- 
fianco della parrocchiale. Le tamenti sportivi e folkloristi- 
iniziative proseguiranno sa- ci. Mercoledì 12 agosto è in pro- 
bato 1.0 agosto con uno spetta- gramma una marcia non com- 
colo di fantasia proposto dalla petitiva seguita, alla sera, dal 
compagnia ((CristaI Fantasy» tradizionale appuntamento 
di Zogno. 11 giorno successivo, gastronomico con ((Ia polenta 
domenica 2 agosto, è in pro- e i codeghì», mentre dal 16 al 
gramma la tradizionale Festa 20 agosto, in coincidenza con il 
del Villeggiante che richiama periodo di massima presenza 
ad Amora tantissime persone dei turisti, si svolgerà un tor- 
provenienti da tutto l’Altopia- neo di calcio ad otto squadre. 
no. Alla sera si svolgerà dna Infine sabato 22 agosto, a con- 
festa danzante con complesso clusione delle manifestazioni 
musicale. 11 sabato successivo di «Estate ‘92», avrà luogo la 
8 agosto alle ore 20 verrà cele- tradizionale Festa del ringra- 
brata la S. Messa all’aperto in ziamento. (F. Birolini) 

La concessionaria Fiat &pecialbus Spa)) sorge nella zona industriale di Osio Sopra. k l’unica in 
Lombardia specialista in autobus urbani, suburbani e interurbani. (Foto BEDOLIS) 

Dalla galleria di Pianico a Casazza 

Due ore Der Dercorrere 15 km. 1 
ESMATE m- ,m- - - - - - 

La variante dì Lovere ha spostato nella media Valle Cavallina, in particolare a Spinone, 
ì problemi degli ìrt&orghì e dei rallentamenti festivi sulla statale del Tonale - Glì ammìnì- 
stratorì locali decisi a vietare il transito sulle arterie intercomunali prese d’assalto da- 
gli automobilisti che tentano di aggirare le lunghissime code - Lamentele dei residenti 

Un nuovo centro sportivo 
ESMATE - Un campo di calcio, uno di tennis, un’area at- 

trezzata per bambini e anziani, oltre al parcheggio costituisco- 
no il nuovo centro sportivo di Esmate, frazione di Solto Collina, 
che sta sorgendo sul terreno antistante la chiesa parrocchiale. 
La realizzazione dell’opera, i cui lavori sono iniziati a maggio, è 
stata possibile grazie all’impegno del «Gruppo di Esmate», che 
ha già ultimato il campo di calcio per sette giocatori, e di ditte e 
privati che partecipano alla buona riuscita dell’iniziativa so- 
stenuta dall’Amministrazione comunale. 

Ma anche il ricavato della festa patronale di S. Gaudenzio, 
denominata «Straesmate)), giunta alla decima edizione e che 
prenderà il via il 31 luglio per concludersi il 9 agosto, sarà devo- 
luto per i lavori del nuovo centro sportivo. La lotteria abbinata 
alla «Straesmate» mette in palio oltre ad un’automobile «YlO», 
altri ricchi premi. (a.jJ 

SUCCESSO EUROPEO VALLE CAVALLINA - 
Due ore, forse di più, per per- 
correre quindici chilometri. 
Code interminabili ed un «as- 
salto)), sgradito dai residenti, 
a possibili ((scorciatoie)) lungo 
le vie interne. È quanto acca- 
duto domenica scorsa sul trat- 
to della statale del Tonale tra 
l’uscita della galleria di Piani- 
co e il semaforo di Casazza. 

Presumibilmente imbotti- 
gliamenti ed ingorghi si ripre- 
sentano pari pari, in tutta la 
loro gravità, anche al rientro 
ia questo week-end. La media 
valle Cavallina soffre dello 

stesso «male)) da cui è semi- 
guarito l’alto Sebino dove il 
grande traffico di ritorno dal- 
la valle Camonica è snellito e 
convogliato nei tunnel della 
variante. Sotto accusa, ancora 
una volta, torna una strada 
che è ormai incapace di regge- 
re i volumi di traffico sia com- 
merciali che leggeri. Non c’è 
più pace: sia nei giorni feriali 
(per i Tir) che in quelli festivi 
(per le ragioni appena dette). 

Stante questa situazione, 
già preventivata da tempo, la 
Giunta di Spinone, in accordo 
anche con gli amministratori 

di Casazza, sta per varare al- 
cune contromisure. 11 sindaco 
Giulio Zinetti parla di uno stu- 
dio «che diverrà operativo tra 
pochissimo tempo)). Di cosa si 
tratta? In sintesi si può dire 
che gli ambientalisti che arri- 
vano dalla valle Camonica, di- 
retti verso Bergamo, saranno 
«scoraggiati» dall’utilizzare le 
strade intercomuntili, paralle- 
le alla statale, come la via 
XXV Aprile, e dovranno rima- 
nere «bloccati)) in coda. 

Zinetti ieri ha precisato: 
((Non abbiamo alternative. Gli 
abitanti si lamentano perché 

si vedono sfrecciare le auto 
davanti alle loro abitazioni. 
Dovremo istituire dei divieti 
al transito, con possibilità di 
percorrenza limitata soltanto 
ai residenti o dei sensi unici. 
Abbiamo segnalato la cosa an- 
che al Comune di Casazza, che 
risente dello stesso proble- 
ma». 

Tutti sanno che il vero ((no- 
do» della questione sta in un 
ammodernamento della stata- 
le. «Ma non possiamo aspetta- 
re anni ed anni - ha osserva- 
to il sindaco Zinetti -per spe- 
rare in quello che oggi è anco- 
ra un sogno. Se i lavori parti- 
ranno, e quando nessuno può 
dirlo, la zona del lago di Endi- 
ne sarà l’ultima ad essere inte- 
ressata dalle varianti in galle- 
ria. Dobbiamo pensare al pre- 
sente». 

Sembra di assistere al «re- 
frain» di quanto già accaduto 
a Lovere e Costa Volpino, pri- 
ma della semiapertura della 
galleria che scavalca il centro 
abitato. Gli amministratori 
chiusero al traffico il centro 
storico, istituendo un’isola pe- 
donale che permane tutt’ora. 
Si effettuarono diversi esperi- 
menti di snellimento delle co- 
de, intervennero le autorità 
superiori, vennero impiegate 
«squadre» straordinarie di vi- 
gili. Ora il «caos) di quei gior- 
ni è stato spostato verso la cit- 
tà, ma non è stato risolto. Ne è 
interessato anche il Comune 
di Endine (molti automobilisti 
deviano verso S. Felice e Mo- 
nasterolo). 1 disagi per i resi- 
denti e per i gitanti sono desti- 
nati ad aggravarsi ulterior- 

Una gioiosa solennità 
OSIO SOTTO - Nella circo- 

stanza della solennità di San 
Donato la parrocchia in colla- 
borazione con l’Amministra- 
zione comunale e I’Acea (As- 
sociazione commercianti eser- 
centi artigiani e ambulanti) 
ha promosso iniziative folclo- 
ristiche e culturali. 

piazza Papa Giovanni Xx111 
serata musicale con ((L’Acca- 
demia Quintet)), giovedì 6 ((se- 
rata fantasy)) con musica, gio- 
chi, tombola e lotteria quindi 
venerdì 7 spettacolo pirotecni- 
co. 

La processione all’omoni- 
mo Santuario di San Donato 
ha luogo venerdì 31 luglio alle 
20,30 e di ritorno alla chiesa 
parrocchiale venerdì 7 agosto 
(data tradizionale) alle 19 do- 
po la S. Messa presieduta da 
mons. Angelo Paravisi. 

Nella gioiosa ricorrenza di 
San Donato il parroco di Ver- 
dellino don Giancarlo Giassi 
(nativo di Osio Sotto) celebre- 
rà il 25.0 di ordinazione sacer- 
dotale. 

j Al Casinò di San Pellegrino 

La «dimora delle fate» 
e stasera il gran galà 

Ecco il programma: venerdì 
31 luglio al Santuario di S. Do- 
nato concerto di musica clas- 
sica con il gruppo «De Musi- 
ca)), sabato 1 agosto esibizione 
del gruppo Folk, domenica 2 
concerto di musica classica 
con il duo «Pagani-Bonandri- 
ni» (al Santuario), lunedì 3 e 
mercoledì 5 si ripropone il 
gruppo ((1 Folk)), martedì 4 in 

In versione 4/5 porte - Station Wagon - 4x4 - Tutti i modelli con motore 16 
valvole - Bialbero - Catalizzate - Da 95 a 150 CV. 
Garanzia 3 anni o 100.000 Km su tutti i modelli compreso di manodopera. 
Verniciatura garantita 6 anni contro la corrosione perforante. 

DOTAZIONE DI SERIE 
Alzacristalli elettrici - Chiusura centralizzata - Servosterzo - Antenna 
elettrica con 4 altoparlanti - Quattro poggiatesta. 

DAL. i 7.132.000 IVA ESCLUSA Il nuovo portale della chiesa 
PEGHERA - Domani, in coincidenza con la festa del patro- 

no San Giacomo maggiore, verrà inaugurato a Peghera il nuo- 
vo portale della chiesa. Lo stesso autore, che è lo scultore Egi- 
dio Sartori di Albano Sant’Alessandro, lo presenterà alla popo- 
lazione alle ore 10, prima della S. Messa solenne. L’opera - os- 
servata da chi scrive mentre gli operai ne stavano ultimando 
l’installazione - appare, per .concezione e disegno, indubbia- 
mente di pregevole fattura. Le sei formelle, in basso rilievo in 
cui essa è stata progettata e modellata, rappresentano: nella 
parte alta, la Natività e la Resurrezione di Cristo; nella parte 
mediana la chiamata fra gli Apostoli dei fratelli pescatori Gio- 
vanni e Giacomo ed il martirio di quest’ultimo; nella parte bas- 
sa la visita di San Carlo Borromeo a Peghera (la cui parrocchia 
allora - 1566 - faceva parte della Arcidiocesi ambrosiana) e la co- 
munità locale moderna stretta attorno ad un venerando sacer- 
dote (don Pirola, che la resse per oltre un quarantennio sino al 
1935). Così abbellito, l’ingresso del tempio si presenta ora in 
perfetto tono con il suo interno. Impreziosito da una pala, all’al- 
tar maggiore, di Palma il Vecchio (sec. XVI) e da altre tele di 
buon pennello, - di cui due dovute al Domeneghini, pittore ber- 
gamasco in attività nei primi decenni del Novecento e direttore 
dell’Accademia Carrara - , esso è stato di recente riportato al 
pristino decoro dalla generosità dei pegheresi sotto l’impulso 
dell’attuale parroco don Ettore Persico. Questo si è reso bene- 
merito oltre che per lo zelo parrocchiale anche per le diverse 
iniziative culturali. 

PROVE E DIMOSTRAZIONI PRESSO LA CONCESSIONARIA UFFICIALE 
mente. 

D. Vaninetti 
SAN PELLEGRINO -- Do- 

mani ultimo giorno della ras- 
segna di pittura di Pietro Mo- 
sca che si è mostrato anche 
abile regista della performan- 
ce di musica e poesia con lo 
svolgimento in maschera del- 
la «dimora delle fate)) che nei 
sogni e nelle fantasie quotidia- 
ne danzano e volteggiano con 
vestiti di seta e di madreperla. 
L’ampio scenario del bellissi- 
mo casinò di San Pellegrino 
ha accolto le opere dell’artista 
che ha svelato la sua spiccata 
ironia ora facendo capolino 
con i suoi colori caldi ed acco- 
glienti dietro gli stucchi ed i 
bassorilievi, talaltra facendo 
affacciare i suoi personaggi 
cromatici dai balconi adorni, 
suscitando interesse e curiosi- 
tà nello spettatore per l’inseri- 
mento quasi naturale in que- 
sto scenario liberty meravi- 
glioso. 

Un sottofondo musicale ha 
accolto per tutta la durata del- 
la rassegna gli spettatori che 
si son visti trasportati in una 
atmosfera dei primi anni del 
Novecento quando il casinò 
era frequentato da personaggi 
dell’alta borghesia e dalla no- 
biltà, in cerca di forti emozio- 
ni. 

Si può comunque sempre 
riuscire ad adattare l’antico e 
la tradizione con il moderrìo, 
soprattutto quando il colore 
diventa elemento primario su 
tutto l’ambiente con la sua for- 
te carica emotiva ed evocati- 
va, con la sua magia e le sue 
metafore, con le complicità e 
le ambiguità; la vera poetica 
del colore ha la forza pertanto 
ii allontanare le tristi vicende 

del quotidiano proponendo la 
fantasia ed il sogno che eleva- 
no le coscienze in orizzonti 
surreali e metaforici. 11 silen- 
zio pertanto e la maestosità 
marmorea di un complesso co- 
me l’ampio spazio del casinò, 
sono state rotte e quasi «alte- 
rate» per un attimo dal dina- 
mismo vulcanico del Mosca 
che ha proposto pittura, musi- 
ca, poesia e maschere susci- 
tando quella giusta curiosità, 
tanta o poca secondo il caso, 
che la vera opera d’arte deve 
avere la forza di fare. 

11 gran galà organizzato dal 
presidente della Società casi- 
nò municipale Elisabetta Ma- 
riani previsto per questa sera 
vedrà personaggi come Barba- 
ra Bouchet, Angela Buttiglio- 
ne, Debora Caprioglio, Filiber- 
to Bandini, Giuseppe Ajala, 
Guido Carretto, Alberto Ca- 
stagna, Gigliola Cinquetti, Lu- 
ciano De Crescenza, Maria 
Giovanna Elmi, Nice Fidenco, 
Giuliano Gemma, Vera Gem- 
ma, Remo Girone, Simona 
Marchini, Paolo’Occhipinti, 
Bruno Oliviero, Maria Rosa- 
ria Omaggio, Antonio Maria 
Pivetta e Victoria Zinnj i quali 
sicuramente apprezzeranno 
l’originalità delle composizio- 
ni del Mosca ed il loro armoni- 
co inserimento scenografico. 
(Foto FOPPA - Zanica). 

@Per affrontare l’emergenza 
incendi sempre incombente du- 
rante l’estate, l’associazione 
((Oikos)), protezione ambientale, 
ha dato il via a un seminario di 
formazione per volontari del 
servizio antincendio. Esso è arti- 
colato in incontri ed esercitazio- 
ni sul campo. 

La tutela deh pesca 
I contributi 

alla Provincia di Bergamo 
P‘ALADINA (BG) - Via Aldo Moro, 3 - Tel. 035/541 .115t 

MILANO - Per le spese so- 
stenute nell’anno 1991 nei con- 
fronti del personale di vigilan- 
za trasferito dai disciolti Con- 
sorzi tutela pesca lombardi, la 
Giunta regionale ha assegnato 
alle Amministrazioni provin- 
ciali di Bergamo, Brescia, Co- 
mo, Milano e Pavia la somma 
di circa 350 milioni di lire. 

Si tratta, in particolare, del 
saldo complessivo peri 9 agen- 
ti in organico (un solo agente 
in provincia di Bergamo) te- 
nuto conto dell’acconto di 24 
milioni già erogato l’anno 
scorso e del conguaglio di 43 
milioni sul ‘90 all’Ammini- 
strazione provinciale di Co- 
mo. 

Questa la ripartizione fra le 
cinque province: Bergamo lire 
49.027.291, Brescia lire 
32.874.289, Como lire 
99.114.187, Milano lire 
131.191.534, Pavia lire 
36.291.777. 

Nella stessa seduta la Giun- 
ta regionale ha assegnato la 
somma di 50 milioni alle Am- 
ministrazioni provinciali lom- 
barde che hanno istituito zone 
di protezione, di ripopolamen- 
to e tutela ittica nel corso del 
1991. 

Questo il contributo alle 
singole province, ripartito in 
base al numero delle zone e al- 

la loro lunghezza (12 in pro- 
vincia di Bergamo per 18 km): 
Bergamo lire 3.886.500, Bre- 
scia lire 4.464.500, Como lire 
6.980.000, Cremona lire 
1.429.000, Mantova lire 
1.295000, Milano lire 6.893.000, 
Pavia lire 13.890.000, Sondrio 
lire 9.373.500 e Varese lire 
1.788.500. (LN) 

R PAGAMENTO BOLLETTE 4O BIMESTRE 1992 

È scaduto il termine per il pagamento della bolletta relativa al 4” 
bimestre 1992. 
Preghiamo pertanto chi non abbia ancora proweduto al saldo di 
effettuarlo sollecitamente presso le nostre Sedi Sociali, al fine di 
evitare gli ulteriori aggravi dell’indennità di ritardato pagamento 
previsti dalla vigente legislazione, owero la sospensione del ser- 
vizio. 
Comunichiamo inoltre che detto versamento potrà essere ese- 
guito anche presso gli uffici postali o - con le commissioni d’uso - 
presso gli sportelli di qualsiasi banca, segnalando con urgenza al 
n. 188 (la cui chiamata e gratuita) gli estremi dell’awenuto paga- 

m!m?mm 
AL KM 58 DELLA 1 MILANO- VENEZIA 

11 nuovo artistico portale - materialmente eseguito dalle fon- 
derie Tarocco di Verona, Caglioni di Bergamo e Baldis di Seria- 
te - è dono ai propri coparrocchiani di benefattori locali. Costo- 
ro, signorilmente, amano (dl tacer pudico)) sul proprio nome. 
(P. Luiselli) 

c’è stato un grave I 

Il raduno di moto d’epoca fra una VOLVO I 
BIANCA e un 

AUTOCARRO. 
L’autista della Volvo è 

molto grave, 

mento. 

La bolletta 
porti relativ 
cara pervel 

SANT’OMOBONO IMA- 
GNA - Domani a Sant’Omo- 
bono ha luogo un raduno di 
moto d’epoca. Già negli anni 
passati l’iniziativa aveva ri- 
scosso lusinghiero successo 
tra i valdimagnini ed i villeg- 
gianti per cui la Comunità 
Montana della Valle lmagna, 
in collaborazione con ((Moto 
Veteran Club» di Bergamo, ha 
deciso di riproporre questa 
edizione. 

le iscrizioni al Campo sportivo 
di S. Omobono, ma la partenza 
verrà data alle lo,30 da Loca- 
tello lmagna. La manifestazio- 
ne riprenderà nel pomeriggio, 
alle 15, ed i partecipanti al ra- 
duno punteranno su Valsecca 
per ritornare nuovamente, al- 
le 16,30, a Sant’Omobono do- 
ve, alle 16,30, avrà luogo pres- 
so le Terme la cerimonia di 
premiazione. Una manifesta- 
zione che non mancherà di su- 
scitare, come gli anni prece- 
denti, curiosità ed interesse. 

IMPORTANTE 
telefonica evidenzia, in apposito spazio, eventuali im- 
!i a bimestri precedenti il cui pagamento non risultaan- 
wto. 

si cercano 

02-89403720 / 
89403880 11 programma prevede alle 9 


