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Per il bestiame allevato con estrogeni 
otto in carcere - 15 mila bovini sequestrati 

Il mondo 
del lavoro 

Una festosa serata a Zingonia ’ 

Cinque professionisti Usa 
ospiti di rotariani bergamaschi I sindacati 

sul mortale 
infortunio 
alla 4artorobicaN 

L’inchiesta partita da un allevamento di Berzo San Fermo - I carabinieri di Bergamo e 
del Nas hanno individuato un grosso traffico in Italia - G li ordini di cattura del pub- 
blico ministero Conte - Sequestrati bestiame ed estrogeni per un valore di 12 miliardi 

Le segreterie Filis-Cgil e Fis- 
Cisl hanno diffuso un comunicato 
sul mortale infortunio verifi- 
catosi alla Cartorobicab) di Calci- 
nate. Nell’esprimere il cordoglio 
ai congiunti della vittima, P. An- 
gelo Cavallini il sindacato osser- 
va che la disgrazia <ripropone 
con crudezza quanto siano enor- 
mi i pericoli sul lavoro in una 
realtà come la nostra dove sem- 
pre di più si rincorre la massima 
produttività e dove sempre meno 
vengono messe in atto azioni di 
prevenzione e di controllo antin- 
fortunistico ed ambientale>>. Da 
qui la necessità di operare affin- 
ché vengano individuate precise 
cause, le responsabilità e al tem- 
po stesso attivato un rigoroso 
controllo nella prevenzione. 

Il sindacato continua dicendo 
di avere avviato nella categoria 
una iniziativa rivolta alle pro- 
blematiche dell’ambiente di la- 
voro e della salute dei lavoratori 
e dei cittadini; tematiche spesso 
snobbate dalle aziende ed ancora 
sottovalutate da parte della so- 
cietà*, 

Con un’inchiesta iniziata un 
anno fa nel Bergamasco ed 
estesasi a tutto il Nord Italia 
con diramazioni anche a Roma 
ed a Catania, i carabinieri del 
Nas (Nucleo Antisofisticazio- 
ni) di Milano hanno neutraliz- 
zato un’organizzazione accusa- 
ta di commercializzare e som- 
ministrare ai bovini prodotti 
ormonali (estrogeni) vietati. 
L’organizzazione, composta da 
chimici, veterinari ed allevato- 
ri, produceva ormoni di sintesi 
clandestinamente da circa 5 
anni e li distribuiva agli alleva- 
tori della Lombardia, del Vene- 
to, dell’Emilia Romagna e del 
Piemonte awalendosi di una 
fitta rete di collaboratori. Se- 
condo gli inquirenti il sistema 
fruttava elevati profitti: ogni 

’ capo trattato con gli estrogeni 
procurava agli allevatori attor- 
no alle 250 mila lire di gua- 
dagno di più. 

Sei, per il momento, gli arre- 
stati, su ordine di cattura del 

sostituto procuratore della Re- 
pubblica dottor Mario Conte 
con gli addebiti di associazione 
per delinquere finalizzata all’a- 
dulterazione di carni mediante 
l’uso di sostanze estrogene. 

1 provvedimenti _ restrittivi 
sono stati eseguiti all’alba di 
venerdì dai carabinieri del 
Gruppo di Bergamo e le sette 
persone coinvolte sono state 
rinchiuse nelle carceri di via 
Gleno a disposizione del magi- 
strato inquirente. 

Questi gli arrestati : Erneri- 
go Corbellini, 50 anni, di Pia- 
cenza, ritenuto il capo dell’or- 
ganizzazione, rappresentante 
di medicinali per uso veterina- 
rio; Elisa Pesatori, 27 anni, di 
Livraga (Milano), collabora- 
trice del Corbellini; Fabio Can- 
nilla, 35 anni, da Basilio (Mila- 
no), fornitore di materie pri- 
me; Guglielmo Beato, 62 anni, 
rappresentante e distributore 
dei prodotti incriminati; i figli 
del Beato, Luciano di 22 anni 

e Cristina, di 25 anni. Un setti- 
mo indiziato, Antonio Faltrac- 
CO, 53 anni, allevatore di San 
Bonifacio (Verona) si trova in 
stato di fermo giudiziario. Inol- 
tre sono state denunciate a pie- 
de libero 43 persone. 

1 militari del Nas hanno se- 
questrato in Italia oltre 5 mila 
bovini e milletrecento di suini 
estrogenati ; 10 mila bovini so- 
spettati di estrogenazione; 112 
quintali di carni illegali ; 86 litri 
di estrogeni; flaconi anaboliz- 
zanti; numerose confezioni di 
specialità ad uso veterinario; 
alcuni fucili <spara estrogeni,, : 
il tutto per un valore comples- 
sivo di 12 miliardi di lire. 

Sotto sequestro sono stati po- 
sti anche due laboratori chimi- 
ci a Piacenza ed a Casalpuster- 
lengo gestiti dal Corbellini nei 
quali veniva appunto prodotto 
per sintesi chimica l’ormone 
capace di aumentare in breve 
tempo il peso del bestiame. 

Gli investigatori hanno pure 

accertato che in due aziende di 
cosmetici di Firenze, i prodotti 
ormonali venivano confeziona- 
ti in flaconcini di fissatore per 
capelli, per sfuggire meglio ad 
eventuali controlli. 

Vale la pena di evidenziare 
che nell’operazione sono state 
interessate le province di Mila- 
no, Piacenza, Bergamo, Man- 
tova, Brescia, Savona, Vicen- 
za, Verona, Parma, Trento, A- 
sti, Firenze, Torino, Roma e 
Catania. 

Come si è detto, le indagini 
della colossale e delicata in- 
chiesta erano partite nel 
giugno scorso allorquando in 
un allevamento di Berzo San 
Fermo veniva .trovata in un 
bovino avviato alla macellazio- 
ne una capsula di sostanza e- 
strogena di sintesi (la denomi- 
nazione tecnica è <testosterone 
proprionato E 17 beteastradio- 
lo benzonatob)) . 

In seguito erano stati indivi- 
duati i laboratori chimici di 

Piacenza e di Casalpusterlengo 
dove, appunto, gli ormoni veni- 
vano sintetizzati. 

Tra le persone denunciate 
all’autorità giudiziaria figura- 
no 4 biologi e chimici, 10 agenti 
di commercio, 5 rivenditori di 
prodotti zootecnici, un traspor- 
tatore, 2 veterinari e 14 alleva- 
tori. 

Sempre durante l’inchiesta, i 
carabinieri hanno effettuato 26 
perquisizioni domiciliari e du- 
rante una di queste, i militari 
dell’Arma di Padova hanno sot- 
toposto a fermo di Pg una per- 
sona. 

L’inchiesta non si può, co- 
munque, dire conclusa dal mo- 
mento che potrebbero emerge- 
re ulteriori sviluppi quanto pri- 
ma. Contemporaneamente so- 
no scattate indagini fiscali a 
carico dei sospettati per eva- 
sione dell’Iva. 

Arturo Zambaldo 

ZINGONIA - Un momento dello scambIo di doni fra i cinque professionisti statunitensi e i 
rotariani. (Foto FLASH) 

ZINGONIA - <<Benvenuti in 
terra bergamascaal: a dare il ca- 
loroso accoglimento nel CcGour- 
rnetpj a cinque giovani professio- 
nisti americani già in avanzata 
carriera è stato il gruppo orobido 
del Distretto 204 del Rotary. Sino 
al 24 giugno, sponsorizzati dal 
Distretto rotariano 516 della Cali- 
fornia Thomas Guyn, Dwight 
Bandak, Thomas G. Guarino, 
Thomas Halbakh e John Mace, 
promettenti [teste d’uovoab (spe- 
cializzate rispettivamente in fisi- 
ca, medicina, marketing, legge 
finanza e informatica) sono ospiti 
del distretto rotariano che com- 
prende buona parte della Lom- 
bardia tra cui anche la nostra 
provincia. Si tratta di uno scam- 
bio di gruppi di studio - spiega 
il dott. Ciccio Casari - e profes- 
sionisti italiani (che come i nostri 
ospiti non sono né rotariani né 
figli di rotariani) vanno in Cali- 
fornia per un’esperienza simila- 

Sono tutti laureati - ag- 
zinge il dott. Guarneri - e in 
pratica si tratta di una borsa di 
s tudion. 

1 cinque professionisti statuni- 
tensi, infatti, reduci da un sog- 
giorno nell’area milanese e vare- 
sina, sono ospitati in casa di rota- 
riani del club orobico e, nel frat- 
tempo, stanno visitando (oltre 
alle bellezze artistiche del nostro 
capoluogo) i maggiori complessi 
industriali della nostra terra. 
Mercoledì 8 giugno saluteranno 
Bergamo per far tappa nel Laria- 
no. 

Gli ospiti d’oltre oceano sonc 
stati salutati durante una ceri:: 
organizzata dall’Interclub tra i 
Rotary di Treviglio e quello d 
Cassano. Presenti per Bergamo 
Centro anche il futuro governato 
re Pepi Cattaneo, per Bergamo 
Est Franco Emmer (coordinato 
re di questi incontri con giovan 
stranieri) e il dott. Piero Micheli 
Soddisfatti della serata i cinque 
americani, soprattutto dopo 12 
proiezione del filmato in multivi 
sione <<L’uomo e l’ambiente)>, pre. 
sentato in anteprima dal gruppc 
editoriale Flash. Le fotografie 
(commentate dai testi di Marie 
Zappa) di Gianni Colleoni e la 
regia del figlio Yuri che ha ben 
nutrito la passione per la fotogra- 
fia eredita dal padre. Il filmato, 
che non mancherà di avere ri- 
chieste a livello didattico, visto 
i contenuti educativi che propo- 
ne, si apre, a contrasto, con due 
tipi di natura : una prima inconta- 
minata, pura, ma quasi lontana 
nei nostri ricordi ; una seconda 
più tristemente usuale, fatta di 
fosse inquinate e di discariche. 
L’uomo non rispetta la sua terra, 
si legge nel filmato, e la natura 
non perdona : ecco dunque i disa- 
stri in Val Brembana e in Valtel- 
lina. Il rapporto uomo-ambiente 
si fa stridulo e insopportabile, 
soprattutto nel mondo caotico e 
trafficato della città. RMa la vita 
è anche bella>>. conclude Zappa, 
introducendo un finale dove uomo 
e ambiente vivono un rapporto 
disteso. Emblematica la cornice 

entro cui i Colleoni disegnano 
questo rapporto con splendide 
immagini scattate nella nostra 
provincia: il ticchettio di una 
sveglia, simbolo del tempo ineso- 
rabile che ammette frapposizioni 
di indugi o amnesie in un ripensa- 
mento del rapporto uomo-natura. 
fn.) 

Oggi a Nembro 
4ross country» 
NEMBRO - Oggi, in località 

Saletti organizzata dal Club ippi- 
co nembrese con il patrocinio del 
Comune di Nembro si svolge il 
Cross countrypb che mette in pa- 
lio il trofeo (<Paolino e Felicino>). 

La settima edizione del cross 
country si effettua su un percorso 
di circa m. 3000 con ostacoli natu- 
rali e costruiti, ma comunque 
fissi. La classifica sarà data dal 
tempo effettivamente impiegato 
dai concorrenti a completare il 
percorso; chi eviterà i passaggi 
obbligati, verrà automaticamen- 
te squalificato. La gara si svolge- 
rà anche in caso di condizioni 
atmosferiche avverse. Il pro- 
gramma prevede il ritrovo alle 
ore 13 presso gli impianti sportivi 
dei Saletti. La gara avrà inizio 
alle ore 14,30 e le premiazioni si 
svolgeranno alle ore 17 circa. 

L’avversario da battere sarà 
ancora una volta il cavaliere 
Marco Rota della scuderia Tam- 
bor di Villa d’Almè che nelle due 
ultime edizioni ha sempre avuto 
la meglio sul nutrito numero di 
concorrenti. (A.B.) 

Una lieta 
ricorrenza 

ROVETTA - Paese in festa 
oggi a Rovetta in occasione dei 
trentacinque anni di sacerdozio 
del parroco don Gaetano Boffelli. 
Il programma della giornata pre- 
vede la Messa alle dieci con la 
partecipazione della schola can- 
torum di Rovetta; alle 12,30 nella 
chiesa parrocchiale si terra una 
elevazione musicale corale con 
musiche di Perosi, Mascagni, 
Mozart, Cremonesi con la corale 
di Rovetta e accompagnamento 
orchestrale. 

A Fontanella 
Consiglio 
comunale 

FONTANELLA - Si riunirà 
unedì 6 giugno, in seduta straor- 
iinaria, il Consiglio comunale di 
Fontanella, Che dovrà discutere 
In ordine del giorno di 23 punti. 
La riunione è fissata, in prima 
convocazione, alle 21. Tra i pro- 
getti da approvare, quelli della 
netanizzazione delle scuole ele- 
nentari e medie e l’aumento del- 
e indennità di carica degli am- 
ninistratori locali. 

Speranze di sviluppo per l’Alto Sebino Calolzio: un triennio 
per ragionieri 

con sezioni di Prese220 Aperta la Fiera del lago 
- 

Gli 83 espositori che affollano la rassegna sembrano dimostrare che 
c’è spazio per una nuova economia, basata sul terziario e le piccole 
attività - Al1 ‘inaugurazione presente l’assessore regionale Ruffini 

CALOLZIOCORTE - Con un 
comunicato emesso dall’as- 
sessorato alla pubblica istru- 
zione calolziese, retto dal de- 
mocristiano Giovanni Pileri, 
viene ufficializzato, quanto 
già anticipato da «L’Eco di 
Bergamo» del triennio per ra- 
gionieri a Calolziocorte, come 
sede staccata dell’ITC di Pre- 
sezzo. 

La comunicazione ufficiale 
del Ministero è pervenuta nei 
giorni scorsi. 

Le aule per le terze classi so- 
no state reperite nei locali do- 
ve ormai da due anni è in pie- 
na funzione il biennio che si 
trovano presso l’oratorio di 
Calolzio-centro. 

L’interessamento in tal sen- 
so si è avuto oltre che da parte 
dell’Amministrazione calol- 
ziese anche da quella provln- 
ciale, che tra l’altro paga il ca- 
none di affitto con le relative 
spese di gestione, senza che fi- 
nora sia pervenuto alcun con- 

tributo da parte dell’Ammini- 
strazione provinciale coma- 
sta, nonostante il bacino di 
utenza interessi anche comu- 
ni del Comasco. 

Intanto si è anche appreso 
ufficialmente che la Regione 
Lombardia ha concesso un li- 
nanziamento di due miliardi 
per avviare la costruzione 
dell’edificio scolastico poli- 
funzionale per tutta la Valle 
San Martino e per il quale 
l’Amministrazione calolziese 
ha avviato la pratica di mutuo 
per l’acquisizione dei 20 mila 
metri quadrati nella zona del 
Lavello, dietro il campo spor- 
tivo. 

Con questo primo contribu- 
to gli sforzi degli assessori 
provinciali arch. Fiorina e 
dott. Autelitano per dotare la 
Valle San Martino di un com- 
plesso scolastico che tenga 
conto delle reali esigenze della 
popolazione stanno trovando 
attuazione. (g. a.) 

COSTA VOLPINO - L’ot- 
tanta per cento degli espositori 
della 7.a <<Fiera del la 
gurata ieri a Costa Vo P 

o», inau- 
pino dal- 

la Pro loco con il concorso 
dell’Amministrazione comu- 
nale ed il patrocinio della Re- 
gione, rappresentata ai vertici 
dall’assessore Giovanni Ruffi- 
ni, vivono e lavorano sul lago 
d’Iseo e nella vicina Valle Ca- 
monica. Il ~~locale>~, una volta 
tanto, non è affatto sinonimo di 
particolare, di campanili, di 
meno importante, il fatto è che 
questa terra è attraversata, da 
almeno sei anni, da una crisi 
pesantissima di lavoro ed im- 
prenditorialità. Il sindacato 
giustamente, difende le grandi 
fabbriche a partecipazione sta- 

tale ma sempre di più emergo- 
no come speranze di un nuovo 
sviluppo i settori artigianali, 
terziari, ad alto tasso tecnolo- 
gico, di servizio all’impresa 
tradizionale. Qui va trovata - 
anche sotto il profilo dell’indu- 
stria turistica - la possibile 
risposta ai drammatici perché 
che la crisi industriale ha posto 
ai giovani in cerca di prima 
occupazione ed ai disoccupati 
espulsi dalla siderurgia. 

Prima il sindaco Giacomo 
Belotti, poi l’assessore regio- 
nale Giovanni Ruffini, hanno 
approfondito, seppure breve- 
mente, questo quadro di pro- 
blemi e di aspettative, ieri po- 
meriggio in località Bersaglio 
augurandosi che la fiera si con- 

fermi veramente come luogo di 
verifica dello stato di salute 
(che appare buono) del com- 
mercio, della piccola indu- 
stria, dell’artigianato e del ter- 
ziario sebino-Camuno. Il dott. 
Ruffini, in particolare, ha sot- 
tolineato: c<A bbiamo bisogno di 
iniziative come questa, perché 
sono il punto di riferimento 
delle attività che possono soste- 
nere l’economia di questo terri- 
torio-. L’assessore regionale 
Ruffini ha poi brevemente ri- 
cordato alcuni dati positivi del- 
la edizione della fiera di Costa 
Volpino (25.000 visitatori per 
edizione). 

Ottantrè espositori sono in 
mostra nei due padiglioni della 
rassegna, su circa 4.000 metri 
quadri di superficie coperta 
dalla tradizionale tensostruttu- 
ra bianca. Il presidente della 
Pro loco, Gian Franco Pader- 
ni, ci ha detto: <<Arriviamo tutti 
stanchi all’apertura, ma anche 
quest’anno posso dire di sentir- 
mi soddisfatto, per il lavoro 
che in équipe abbiamo fatto-. 

Il sindaco Belotti ha ricorda- 
to gli sforzi che l’Amministra- 
zione ha avviato proprio nel 
settore dello sviluppo artigia- 
nale (per esempio con la nuova 
area di insediamenti produttivi 
di piccolo e medio livello). Fe- 
lictazioni e messaggi d’auguri. 
Comuni speranze perche l’eco- 
nomia del comprensorio possa 
dawero rinascere. 

Alla cerimonia inaugurale, 
tra le altre, sono intervenute 
autorità di Costa Volpino e di 
tutta la zona, tra cui il presi- 
dente della Comunità dell’alto 
Sebino, prof. Michele Bettoli, 
con l’assessore al Turismo 
rag. Piero Grandi; i sindaci di 
Castro e Bossico, Moretti e 
Sterni; ed i rappresentanti del- 

l’Unione (il presidente comm. 
Taroni ed il vice tav. Gianni 
Gennari) e dell’Associazione 
artigiani (con il delegato di 
zona Agliardi). La fiera rimar- 
rà aperta sino al 12 giugno, in 
località Bersaglio, nelle vici- 
nanze del <<porto>> di Costa Vol- 
pino. 

D. Vaninetti 
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Strada di Selvino: tutta pulita 
appena passato il G iro td’ltalia 

Anche un campeggio lancia 
Onore nell’orbita turistica 

La famiglia che lo gestirà tenderà a farne un’oasi di pace con la possi- 
bilità di effettuare attività agrituristiche - Un esempio di sfruttamen- 
to intelligente della campagna che favorisce lo sviluppo economico 

ONORE - È un momento 
importante per il piccolo paese 
dell’Alta Val Seriana. Da que- 
st’anno saranno funzionanti 
due strutture nuove che pro- 
mettono di rivoluzionare il tu- 
rismo ad Onore, di farne una 
risorsa capace di produrre as- 
sai più ricchezza di quella for- 
nita finora. Sarà abitato a par- 
tire da quest’estate <Il Borgo>>, 
complesso residenziale rivolto 
ai villeggianti, che sarà in gra- 
do di ospitare circa 250 persone 
e ha ben poco a che spartire con 
la tradizione fatta di villette e 
piccoli condomini per seconda 
casa che, costruiti in econo- 
mia, fanno normalmente a 
pugni con la tradizione archi- 
tettonica locale e con la natura. 
Ma del Borgo abbiamo parlato 
in un precedente articolo. 

La seconda iniziativa degna 
di rilievo riguarda un diverso 
tipo di turismo: si tratta della 
sistemazione di un campeggio, 
il campeggio (<Don Bosco>,, cui 
mancano soltanto gli ultimi ri- 
tocchi. Tuttavia Marcello Bel- 
lini, responsabile dell’iniziati- 
va, già se lo vede, completa- 
mente attrezzato ed efficiente : 
all’entrata i vani della rece- 
ption e della segreteria ; al cen- 
tro del vasto spazio erboso (13 
mila metri quadrati sottratti 
non senza qualche rimpianto 
all’agricoltura), l’ampia e a- 
riosa palazzina dei servizi 
(docce, bagni, lavanderia, la- 
vastoviglie in grado di soddi- 
sfare anche le esigenze degli 
eventuali portatori di handi- 
cap) ; tutt’intorno le piazzuole 
per le roulottes, 75 posti da 52 
metri quadrati, alcuni bunga- 
low e numerosi posti tenda. 

<<Il tetto della palazzina dei 
servizi - aggiunge Marcello 
Bellini - verrà sistemato a 
solarium: qui il sole ce l’abbia- 
mo dalla mattina alla sera,,. La 
storia del campeggio Don 
Bosco è nata dallo sforzo di una 
famiglia del posto e può conta- 
re dell’esperienza di un fratello 
guardia forestale, di un altro 
agricoltore, delle sorelle che 
lavorando all’estero conoscono 
francese e inglese. In futuro si 
penserà all’organizzazione di 
iniziative agro-turistiche gra- 
zie alla cascina vicina, alle gite 
a cavallo e così via. Così anche 
la terra continuerà ad essere 
lavorata e sfruttata, la zootec- 
nia verrà incrementata ed en- 
trambe le attività - l’agricol- 
tura e il turismo - saranno 
integrate, appunto, in un’ottica 

service, di sala giochi, di sala- 
tv e di pista da ballo. Anche per 
il rifornimento idrico la strut- 
tura sarà autosufficiente in 
quanto provvista di un proprio 
bacino di riserva. Intorno alla 
Chiesina dedicata a Don Bosco 
- che è tradizione e vanto 
della famiglia Bellini - verrà 
mantenuta una zona tutta ver- 
de. Anche a questo proposito 
Marcello Bellini ha idee chia- 
re : <(La gente che va in vacanza 
ha sempre più bisogno di tran- 
quillità e di serenità. Nel nostro 
campeggio cureremo l’ordine 
e il rispetto delle norme e degli 
orari; niente macchine, quindi, 
nelle piazzuole delle roulottes, 
ma un parcheggio a parte; 
niente chiasso né schiamazzi 
più 0 meno notturni.. . Sono pra- 
tico di campeggi, ne ho fre- 
quentati e visitati tanti e credo 
di aver capito come si può far 
funzionare bene una struttura 
turistica di questo tipo>>. 

L’idea di questa iniziativa 
risale ad una quindicina d’anni 
fa : lunghe trafile burocratiche 
per ottenere tutti i permessi 
necessari ; gli ostacoli da parte 
di chi intendeva sfruttare la 
zona solo a scopi edilizi e spe- 
culativi ; le incomprensioni an- 
che da parte di alcuni villeg- 
gianti, esigenti nel pretendere 
il verde di un ambiente ben 
curato ma nello stesso tempo 
insofferenti dell’attività agri- 
cola che quella cura necessa- 
riamente comporta. 

<<Un esempio? La letamazio- 
ne dei prati essenziale al man- 
tenimento del manto erboso, 
ma avversata in quanto “offen- 
siva” dei delicati organi olfatti- 
vi deiforestieri.. . Tutti ostacoli 
però - conclude il sig. Marcel- 
lo - che non sono riusciti a 
distoglierci dal nostro scopo, 
anzi: ci hanno ulteriormente 
convinto che per progredire, in 
montagna, è più che mai neces- 
sario stare uniti, mettere in 
comune le forze e lavorare in- 
siemebp. 

Anna Carissoni 

0 Pirelli investe 32 milioni di dolla- 
ri in Turchia. Il primo ministro 
della Turchia, Turgut Ozal, e Leo- 
poldo Pirelli hanno inaugurato a 
Izmit il nuovo stabilimento Celi- 
kord per la produzione di cordicella 
d’acciaio, un componente chiave 
per la fabbricazione di moderni 
pneumatici radiali. La nuova unità 
produttiva, che ha richiesto un inve- 
stimento di 32 milioni di dollari già 
nel 1988, dà occupazione a 185 perso- 
ne. 

SELVINO - Tutta e imme- 
diatamente a posto la strada 

uomini e dei mezzi capaci di 

per Selvino, dopo il passaggio 
riportare la situazione al mo- 

del Giro d’Italia. Ad assicurar- 
mento precedente il passaggio 

le la massima pulizia, e soprat- 
del Giro, ci hanno pensato le 

tutto il rapido intervento degli 
squadre ecologiche della Co- 
munità montana di Albino, alle 

quali bisogna dare un grazie 
pubblico per la qualità del loro 
lavoro, svolto con competenza 
e velocemente, con gratuità. 
Ecco un tornante sulla strada 
per Selvino. ieri. (Foto FLASH) 

ONORE - I lavori al campeggio sono ormai in fase 
avanzata. 

economica rispettosa dell’am- 
biente, delle sue caratteristi- 

ne di un bar-ristorante-pizze- 

che e delle sue risorse. 
ria, si arricchirà poi via via di 

Il campeggio, che già dispo- 
campo da tennis, di minigolf, 
di parco-giochi, di negozio-self Via Angelo May, 28 

Tre giovani feriti 
a Costa Volpino 

in uno scontro d’auto 

OMAGGIO CAPPELLINO BOY ACQUISTO SUPERIORE A L. 150.000 

COSTA VOLPINO - Tre 
giovani sono rimasti feriti in 
modo non grave, l’altra notte, 
in uno scontro frontale avvenu- 
to sulla <<provinciale>> Costa 
Volpino-Pisogne, all’altezza 
del ristorante Milly, in via Ce- 
sare Battisti, nel territorio del 
primo comune. 1 tre feriti so- 
no: Antonio Taboni, ventenne 
di Costa Volpino (via Naziona- 
le, 186), Massimiliano Comelli, 
19 anni, abitante a Marone (BS) 
e Osvaldo Berlinghieri, 20 anni, 
abitante a Pisogne. Lo scontro 
si e verificato pochi minuti pri- 
ma dell’una. Il Taboni, diretto 
verso casa, era alla guida di 
una <(Panda),, che in circostan- 
ze ancora da chiarire, è entrata 
in collisione con la ((Peugeot 
205~~ su cui si trovavano i due 
giovani bresciani, in viaggio 
verso Brescia. 1 rilievi di legge 
sono stati svolti dai carabinieri 
di Lovere. 

CINQUE FERITI NELLO 
SCONTRO FRA TRE AUTO - 
Sulla provinciale che collega 
Rovato con Iseo la notte scor- 
sa, nei corso di un incidente che 
ha visto coinvolte tre vetture, 
è rimasto ferito gravemente 
Riccardo Lomanuto, 27 anni, di 
Castelcovati (BS). Alle due di 
notte circa, una ((Golf)> bianca, 
condotta da Sandro Mercenaro, 
25 anni, di Biella, che viaggia- 
va in direzione Rovato-Iseo nel 
territorio di Nigoline, mentre 
effettuava il sorpasso di un’<<Al- 
fa 33b~ condotta da Rinaldo Ri- 
boldi, 30 anni, di Lumezzane 
(BS), entrava in collisione con 
un’altra ~~Golf~~ alla cui guida 
era Riccardo Lomanuto. Nel 
grave impatto, sulla cui dina- 
mica stanno compiendo accer- 
tamenti gli agenti della Pol- 
strada di Boario, il Lomanuto 
riportava ferite che i sanitari 
del Civile di Brescia giudicano 
guaribili in non meno di 120 
giorni. Medicati all’ospedale di 
Iseo, con prognosi di 8 giorni 
ciascuno: Sandro Mercenaro, 
Fabrizio Berra, 29 anni di Ver- 
gnasco (Vr) e Corrado Tempia, 
19 anni, di Biella, a bordo della 
<<Golf>> bianca. Guarirà in 5 
giorni Giuseppe di Niccolo, 25 
anni, di Andria (Ba ) , che viag- 
giava sull’altra (<Golf),. 
(R.d.C.) 

Sul luogo dell’incidente sono 
intervenuti i vigili del fuoco 
volontari della cittadina del- 
l’Alto Sebino per porre sotto 
controllo una minaccia d’in- 
cendio ad una delle due vetture 
e per ripulire della benzina e 
dall’olio, fuoriusciti dai due 
motori, la sede stradale. La 
prognosi per i tre automobilisti 
coinvolti nell’incidente varia 
dai 10 ai 20 giorni. 

IMPORTANTE: TUTTA MERCE DI PRIMA SCELTA 


