
L'ECO DI BERGAMO Venerdì 8 agosto 1975 

PROVZ’NCZA 
Pullman di linea si scontra, con camion Manifestazioni 

folcloristiche 
a Cornalba 

Cornalba, 7 
1 gioyani di Cornalba, in 

collaborazione con la 
A.S.R., hanno organizzato 
per sabato e domenica, 9 e 
10 agosto, delle manifesta- 
zioni in occasione della set- 
timana di ferragosto. Saba- 
to si svolgerà un concorso 
di disegno per i ragazzi, 
mentre alle 20,30 è previ- 
sto un trattenimento all’ 
aperto con disponibilità di 
polenta, carne alla brace, 
cotechini e formaggio loca- 
le. Domenica, 10 agosto, 
alle 16 è fissata una gara 
podistica per ragazzi; alle 
20,30 trattenimento musi- 
cale all’aperto. 

SPETTACOLI 
A S. PELLEGRINO 

S. Pellegrino, 7 
Le importanti manifestazioni 

in programma nei prossimi gior- 
ni a San Pellegrino, costituiran- 
no per gli ospiti della stazione 
termale altrettanti motivi di ap 
puntamento. Il 13 agosto verrà 
presentato, da Roberto Brivio e 
Augusto Mazzotti uno spettace 
lo-cabaret; il 14 sarà di scena al 
Casinò (alle 16,30) il gruppo 
folkloristico iugoslavo di Kud 
Abrasevic; il 15 agosto, alle ore 
21, spettacolo pirotecnico; il 
23 agosto, per la «Festa dell’e 
spite», spettacolo con Liliana 
Feldman ed Evelina Sironi. 

CGiiiiZl 
a Fondra 

Fondra, 7 
Si svolgerà domenica prossi- 

ma, 10 agosto, la «2.a Camina- 
da de le contrade», gara non 
competitiva riservata ai dilet- 
tanti. La gara si svolgerà attra- 
verso le frazioni di Fondra, su 
strade e sentieri di montagna, 
per un percorso totale di circa 
6 chilometri. Da Fondra i con- 
correnti saliranno a Viapiana, 
poi a Cornelli, Pusdosso, per 
poi scendere a Forcella, Foppa 
e ancora a Fondra. 

La partenza verrà data alle 
ore 10. La quota di partecipa- 
zione è di L. 1000. Le iscrizio- 
ni si ricevono presso il bar Pa- 
ganoni e rimarranno aperte sino 
alle ore 9,30 del giorno della 
gara. 

Sono in palio numerosi pre- 
mi per i primi piazzati nelle 
varie categorie di concorrenti: 
coppe e premi in natura. A 
tutti i partecipanti che taglie- 
ranno il traguardo nel tempo 
consentito sarà consegnata una 
medaglia ricordo. 

Sette Dersone ferite a S. Paolo d’haon - - ~ n 

L’autocarro stava superando un’«utiIitaria» ‘che si accingeva 
a svoltare a destra quando è venuto a collisione con la corriera 
della Busti diretta a Lovere - Tutti feriti i passeggeri’ del pullman 

San Paolo d’Argon, 7 
Un pullman ed un camion 

sono venuti a collisione oggi 
pomeriggio a San Paolo d’ 
Argon, in via Nazionale, sul- 
la statale del Tonale. L’au- 
tista della corriera e sei pas- 
seggeri sono stati ricoverati 
all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo. Le loro condizio- 
ni, fortunatamente, non de- 
stano però preoccupazioni. 1 
feriti sono: Gerolamo Lar- 
delli, 53 anni, Braone (Bre- 
scia), via Re 22, ricoverato 
in trauma per sospetta frat- 
tura dell’avambraccio sini- 
stro con prognosi di 20 gior- 
ni; Martino Solinas, 27 anni, 
Torre Boldone, via Reich 
68, trattenuto in osservazio- 
ne per ferite lacero contuse 
al sopracciglio sinistro con 
prognosi di 10 giorni; Bona- 
ria Mocci, 43 anni, Pontera- 
nica, via Fustina 59, ricove- 
rata in chirurgia toracica per 
trauma contusivo emitorace 
sinistro con prognosi di 20 
giorni; Adele Pavesi, 54 an- 
ni, Pandino, Borgo Lodi 4, 
medicata e dimessa per con- 
tusione alla spalla sinistra 
con prognosi di 5 giorni; il 
marito Luciano Marzagalli, 
54 anni, medicato e dimesso 
con prognosi di 3 giorni; 
Teresa Perego, 57 anni, Se- 
sto San Giovanni, via D’ 
Amico 194, medicata e di- 
messa per escoriazioni alla 
gamba destra con 10 giorni 
di prognosi e la sorella Maria 
Perego, 60 anni, Sesto San 
Giovanni, via Puricelli 24, 
medicata e dimessa per con- 
tusione arcale costale destra 
con prognosi di 7 giorni. 

SeCondo gli accertamenti 
effettuati dalla «Stradale» 
l’incidente andrebbe così ri- 
costruito. Erano le 17,30 
allorché una «Fiat 6001) BG 
208264 condotta dal sig. 
Giuseppe Cortesi, 37 anni, 
residente a San Paolo d’Ar- 
gon, via Leonardo da Vinci, 
proveniente da Bergamo all’ 
altezza del civico 59 della 
via Nazionale stava svoltan- 
do a destra in direzione di 
una villetta posta a lato del- 
la statale del Tonale. Dietro 
all’utilitaria si trovava un 
camion (Fiat 619» BG 
366248 alla cui guida era il 
. Sandro Aldo Carboni 

’ “43’anni domiciliato ad Eni 
dine Gdano, piazza IV No- 
vembre 4, che si spostava al 
centro della strada per po- 
terla superare. In quell’istan- 
te sopraggiungeva da Tresco- 
re Balneario, e cioè in senso 
contrario, il pullman di ser- 
vizio della «Busti» della li- 
nea Lovere-Bergamo-Milano, 
alla cui guida era il sig. 
Gerolamo Lardelli, 53 anni, 
di Braone (Brescia). 

, 

Lo scontro è stato così 
inevitabile. 1 due pesanti au- 
tomezzi si sono urtati en- 
trambi con la facciata ante- 
riore sinistra. Nell’impatto 
la corriera è finita con la 
ruota anteriore destra in un 
fossato posto al ciglio della 
strada. Sul pullman si trova- 
vano circa quaranta passeg- 
geri la maggior parte dei 
quali sono però rimasti ille- 
si. Subito alcuni volonterosi 
hanno prestato i primi soc- 
corsi ai feriti. Da Bergamo 
sono prontamente giunte al- 
cune autolettighe dei Vigili 
del Fuoco che hanno tra- 
sportato all’Ospedale Mag- 
giore i contusi. Più tardi è 
arrivata anche un’autogru, 
sempre dei Vigili del Fuoco, 
che ha estratto dal fossato la 

Fervida è l’attenzione, a Gaz- 
zaniga, per l’esecuzione del 
concerto vocale-strumentale 
che, per tradizione, ogni anno, 
in occasione della festa 

t 
atro- 

nale di S. Ippolito M., la orale 
polifonica parrocchiale e la 
banda cittadina, offrono alla 
cittadinanza la sera stessa della 
festa, che si celebra il 13 ago- 
sto. 

In altri paesi della provincia 
il giorno della sagra e caratte- 
rizzato, nella sua cornice esto 
riore, da spettacoli pirotecnici e 
da luminarie: qui a Gazzaniga, 
invece, da parecchi anni trova 
nel concerto vocalostrumentale 
una espressione spettacolare 
che desta ammirazione e suscita 
grande entusiasmo nelle nume- 
rosissime persone che vi assisto- 
no. 

L>esecuzione; pur non aven- 
do pretese di perfezione quale 
si potrebbe attendere da vari 
pro?essionisti, si mantiene su di 
un buon livello. Non è certo 
facile e richiede una hinga e 
faticosa preparazione cui, gene- 
rosamente e con crescente en- 
tusiasmo si sottopongono e il 
coro e la banda, seguendo l’ap- 
pasionata ed intelligente dire- 
zione dei loro rispettivi maestri 
e direttori. 

, 

Camionista _ ucciso 
nel t~aniponame~nto 
di alutoartilcdato BG 

Lo scontro e avvenuto da poco ad i pamri del’ pullman stanno allontanandosi dal posto dell’incidente, in attesa 
di un’altra corriera par Lovere. (Foto CORIN I - Chiuduno) 

corriera. Agenti della «Stra- 
dale», intervenuti per i rilie- 
vi del caso, hanno aperto 
un’inchiesta nell’intento di 
chiarire ogni particolare. 

LUNEOI’SERA 
CONSIGLIO COMUNALE 
A PONTE NOSSA 

Ponte Nossa, 7 
Il Consiglio Comunale di 

Ponte Nossa è stato convocato 
per lunedì 11 agosto alle ore 
20,30. 

L’ordine del giorno dei lavori 
è nutrito di argomenti, per cui 
si prevede una seduta-fiume. 

Dopo la ratifica di alcune 
delibere prese d’urgenza dalla 
Giunta, l’assemblea sarà chia- 
mata a deliberare fra l’altro su: 
assunzione mutuo di 41 milioni 
per finanziare il secondo lotto 
di completamento della rete di 
fognature; spese di gestione del 
Centro ricreativo diurno; modi- 
fiche allo statu$o della Biblote- 
ca Comunale. 

Si passerà quindi alla nomina 
di Commissioni e di rappresen- 
tanti comunali in seno a vari 
enti e organismi. 

Il pullman e il camion si sono. urtati mentre si incrociavano: nell’urto sono rimasti 
feriti il conducente della corriera e sei passeggeri. (Foto MAURI - B. Palazzo) 

Riceviamo da Mantova: 
Un camionista mantovano ha 

perso la vita in un incidente 
stradale accaduto l’altro pome- 
riggio nei pressi di Sommacam- 
pagna, sull’autostrada «Serenis- 
sima)). Si tratta del ventinoven- 
ne Arrigo Zorzi, residente a 
Castiglione delle Stiviere. 

Lo Zorzi era alla guida di un 
autocarro «Lupetto OM» di 
proprietà del parente Emilio 
Zorzi e stava percorrendo ap 
punto la «Serenissima)) diretto 
verso Brescia, quando raggiun- 
geva all’inizio di un tratto in 
leggera salita un autoarticolato 
«Fiat 690)) di proprietà della 
ditta Fratelli Garatti di Pian 
Camuno. 

Il veicolo era condotto dalI 
autista Enrico Ravellini di 46 
anni, residente a Costa Volpi- 
no, ed era carico di tondini di 
ferro che lo stesso Ravellini 
aveva caricato presso le officine 
«Galtarossa» di Verona. 

Nel percorrere la salita, a 
causa del pesantissimo carico, 
l’autoarticolato era costretto a 
rallentare l’andatura ma lo Zor- 
zi non deve essersi accorto in 
tempo, forse a causa della stan- 
chezza per il viaggio. Infatti, un 
istante dopo, egli ,mdava a tam- 
ponare Con estrema violenza 
l’autoarticolato, infilandovisi 
sotto. L’urto è stato così forte 
che lo sventurato camionista 
mantovano è rimasto ucciso sul 
colpo, schiacciato nella propria 
cabina di guida. 

L’ipotesi che la vittima non 
si sia neppure accorta che l’au- 
totreno che lo precedeva stava 
rallentando è confermata dal 
fatto che egli non ha fatto 
nulla per tentare, almeno in 
extremis, di evitare il tampona- 
mento: nessuna traccia di frena- 
ta da parte del «Lupetto» e 
nessun segno di brusca sterzata 
sono stati infatti rilevati sull’a- 
sfalto dopo il tragico incidente. 

Si tratta di uomini e di 
donne, veramente appassionati 
alla bella musica e al bel canto, 
che non badano a sacrificare, . 
dopo il lavoro, ore di faticose 
prove, per il periodo di tre 
mesi circa, paghi della gioiosa 
soddisfazione di una bella sera- 
ta che, degnamente, chiude la 
festa patronale. L’ULTIMO DI OTTO FRATELLI In motoretta esce da strada latirale 

ed è travolto da auto a Valbrembo 
1 brani musicali dei program- 

mi, ovviamente, sono scelti fra 
le ba ine delle opere liriche più 
popo ari: Verdi tiene tiri poco f 
la parte del leone..., con i suoi 
cori possenti che consentono 
alla massa corale e alla banda 
di fondersi in una sonorita . 
adatta all’esterno di una piazza. 

E’ lanche questo, un modo 
per pbrtare le masse delle no- 
stre popolazioni a quella educa- 
zione musicale di cui tanto si 
parla di questi tempi, anche 
nella nostra provincia e per la 
quale fioriscono varie iniziative. 
A Gazzaniga da tempo si com- 
pie questa opera di educazione 
con forze e mezzi propri, con- 
tenti di concorrere, sia pur mo- 
destamente, a svilupparla. 

Ecco il programma del con- 
certo di quest’anno, che, come 
detto, si terrà la sera del 13 
agosto p.v., alle ore 21, nella 
Piazzetta adiacente alla chiesa 
parroCchiale. 

Un piccino di 16 mesi amegato 
nlel fosso presso casa a Verdello 

Parte prima: La Cittadina, 
marcia sinfonica (solo banda), 
A. Matrella; Norma, fantasia 
(coro e banda), V. Bellini; Er- 
nani, fantasia (coro e banda), 
G. Verdi; Romanza in fa mag- 
giore, opera 50 (coro e banda) 
L. V. Beethoven. 

Parte seconda: Nabucco, sin- 
fonia (solo banda), G. Verdi; 
Trovatore, fantasia (coro e ban- 
da), G. Verdi; Cavalleria Rusti- 
cana, fantasia (coro e banda), 
P. Mascagni; Giro di valzer, 
solo banda, autori vari. 

Solisti: soprano Angiolina 
Carrara; tenore Vittore Gotti; 
baritono Lucio Folilela. 

Maestro istruttore e direttore 
del coro: Aquilino Belotti; 
maestro concertatore: tav. Mel- 
chise Martorella. 

w-b- 
A SCHILPARIO 
CORSA CAMPESTRE 

Schilpario, 7 
La Pro Loco di Schil ari0 

organizza per domenica 1 cr una 
corsa campestre competitiva 
aperta a tutti. Il ritrovo è al 
campo sportivo per le ore 9. 

Le iscrizioni si ricevono pres- 
SO l’ufficio turistico entro le 
ore 18 del giorno 9 agosto. 

stive, ha riservato anche quest’ 
anno una giornata agli appassio- 
nati del verde. 

Domenica 10 agosto avrà 
luogo la terza edizione della 
«sgambada» attraverso le fre- 
sche vallate di casa nostra ric- 
che di boschi e di pinete. 

L’itinerario è sempre allet- 
tante: alle ore 9 si parte da 
Songavazzo per Falecchio, Ca- 
mazone, Colle Sfessa, Rigan- 
zuolo, Onore, Songavazzo. 

La gara non competitiva. e 
non difficoltosa si svolgerà su 
un percorso di Km. 17 ed è 
aperta a tutti gli iscritti che 
dovranno versare una quota di 
L. 1000. Le iscrizioni si ricevo- 
no presso il bar Concordia di 
Songavazzo. 

Per il 15 agosto invece è 
stata programmata la festa del 
villeggiante: ore lo,30 Messa al 

ore 18 inizio giochi 
Fo?Eistici, ore 21 palo della 
cuccagna, poi, a sera inoltrata, 
per chiudere all’insegna della 
più schietta cordialità, in omag- 
f;kxatutti la caratteristica po- 

Valbrembo, 7 
Scontro tra ciclomotore ed 

auto oggi a Valbrembo sulla 
provinciale 15 3 Dalmine-Villa 
d’Almé. La peggio è toccata al 
conducente del motorino, 
Francesco Gandolfi, 52 anni, 
di Paladina, via Libertà 14, 
che è stato ricoverato all’ospe- 
dale Maggiore di Bergamo e 
trattenuto con 40 giorni di 
prognosi. E’ accaduto verso 
mezzogiorno quando, prove- 
niente da Dalmine, il sig. Ange- 
lo Pagani, 26 anni, di Almenno 
San Salvatore, alla guida di una 
«Fiat 128)) BG 245033, non ha 
potuto evitare I’impatto con il 
ciclomotore del Gandolfi prove- 
niente da una strada laterale. 
Scaraventato a terra, il moto- 
ciclista era subito soccorso e 
con una macchina di passaggio 
veniva trasportato all’ospedale 
Maggiore di Bergamo. Qui i me- 
dici gli riscontravano la frattura 
della tibia e del perone sinistro 
e prowedevano a ricoverarlo 
nel reparto di traumatologia. 

La «Stradale», intervenuta 
SUI posto con una pattuglia per 
effettuare i rilievi, ha aperto 
un’inchiesta nell’intento di sta- 
bil.irc le rispettive responsabili- 
tà. 

SI FA MEDICARE A UN 
GIORNO DALL’INCIDENTE 
- Ieri pomeriggio si è presenta- 
to al pronto soccorso dell’ospe- 
dale Maggiore di Bergamo Car- 
mine Nigrò, 16 anni, residente 
a Villa d’Almé, via Italia 19, 
per farsi medicare alcune con- 
tusioni. Il Nigrò, come «L’Eco» 
aveva riferito, era rimasto coin- 
volto in un incidente stradale 
l’altro ieri ad Almé: in motoci- 
cletta si era scontrato con il 
tredicenne Pietro Gamba in sel- 
la ad una bicicletta. Mentre 
quest’ultimo veniva trasportato 
all’Ospedale Maggiore avendo 
riportato la frattura del femore 
destro, il Nigrò era tornato alla 
propria abitazione. Soltanto ieri 
verso le 15 si è deciso a recarsi 
al pronto soccorso; è stato giu- 
dicato guaribile in 8 giorni. 

DOMENICA 
CAMMINATA 
A SONGAVAZZO 

Songavazzo, 7 
La Polisportiva locale, nel 

quadro delle manifestazioni e- 

” 

Verdello, 7 
Un bimbo di appena 16 

mesi, Salvatore Bua, ultimo 
degli otto figli dei coniugi 
Giuseppe e Angelina Bua, 
demolitore di automobili re- 
sidente alla cascina Bolsa di 
Verdello (a destra della stra- 
da Francesca per chi da Zin- 
gonia raggiunge Urgnano) è 
annegato, nel tardo pome- 
riggio d’oggi, in un fossato 
che scorre proprio davanti 
all’abgazione. 

Verso le 19 i genitori, 
allarmati dall’assenza del lo- 
ro figlioletto, iniziavano le 
ricerche coadiuvati dagli al- 
tri figli e da volenterosi, 
passando praticamente al se- 
taccio i prati adiacenti la 
cascina. 

Successivamente i con- 
trolli si spostavano al fossa- 
to, che soltanto quando si 
rende necessaria l’irrigazione 
dei campi viene riempito d’ 
acqua. Purtroppo, poco di- 
stante dalla cascina, il corpi- 
cino era visto galleggiare 
nell’acqua. 

La pietosa scoperta veni- 
va fatta proprio dal papà 
che, in preda alla disperazio- 
ne, dopo avere recuperato il 
figlio, con l’automobile di 
alcuni conoscenti (gli stessi 
che si erano prestati per le 
affannose ricerche protratte- 
si per circa un’ora) raggiun- 
geva la casa di cura San 
Marco di Zingonia nella spe- 
ranza che le cure mediche 

i quali stanno ora svolgendo 

La salma del piccolo Sal- 
accertamenti. 

vatore è composta presso 
l’obitorio della casa di cura 
San Marco a disposizione 
dell’ Autorit à giudiziaria. 

La famiglia Bua, origina- 
ria di Catania, aveva raggiun- 
to la nostra provincia da 
qualche tempo; nelle vici- 
nanze di Napoli (se non 
andiamo errati) ebbe la 
sventura di perdere altri 
quattro bambini coinvolti in 
un incidente stradale. Que- 
sto nuovo luttuoso inciden- 
te l’ha gettata nella dispera- 
zione. Ai genitori Giuseppe 
ed Angelina, ai congiunti, 
L’Eco di Bergamo esprime 
cristiane condoglianze. 

Foss. 
-- +- 

PAGLIA IN FIAMME 
A PALOSCO 

Palosco, 7 
Una notevole quantità di 

paglia è andata distrutta ieri 
pomeriggio a causa di un in- 
cendio sviluppatosi nel cascina- 
le del sig. Emilio Mazzetti di 
Palosco. Il pronto intervento 
dei Vigili del fuoco di Berga- 
mo ha consentito di circoscri- 
vere le fiamme ed a spegnerle 
in breve tempo. 1 danni, da 
una stima approssimativa, am- 
monterebbero intorno alle 150 
mila lire. Non si conoscono le 
cause che hanno provocato 1’ 
incendio. 

potessero richiamare in vita 
il povero Salvatore. 

Il dott. Zibetti e il dott. 
Adi facevano veramente 1’ 
impossibile, usando le tec- 
niche rianimatrici quali aspi- 
razione, ossigeno a pressione 
positiva, massaggio cardiaco, 
ma il cuoricino di Salvatore 
purtroppo non dava alcun 
segno di ripresa. Il decesso, 
a detta degli stessi medici, 
risaliva almeno ad una 
mezz’ora prima del ricovero. 

Nell’apprendere la triste 
realtà il sig. Bua veniva col- 
to da choc e doveva essere 
riaccompagnato a casa dai 
cono stenti. Dell’accaduto 
venivano awisat i i carabinie- 
ri della stazione di Verdello, 

Convegno delle ACLI 
da lunedì a Valcanale 

AL COMUNE DI COSTA VOLPI.N@ 

Due dei. tre ex coaigtieri DC 
diventati assessori 

< nella ,Giunta socialcomunista 

COMUNE DI 
AZZANO S. PAOLO 

La crisi dell’associazionismo 
cattolico sarà il tema centrale 
di un Convegno di studio che 
la Presidenza provinciale delle 
ACLI di Bergamo ha organizza- 
to per i giorni 11, 12, 13 e 14’ 
agosto prossimi a Valcanale di 
Ardesio, dove attualmente si 
svolgono i Corsi residenziali e- 
stivi di formazione. 

11 Convegno si colloca in hn 
momento delicato e assai im- 
portante per lo sviluppo de- 
mocratico del nostro Paese; un 
momento forse decisivo che 
mette in causa molti schemi 
abituali e richiede da parte di 
tutti capacità d’iniziativa c una 
linea strategica d’impegno con- 
creto. Un momento che non 
deve limitarsi a una pura e sem,- 
plice presa d’atto della realta 
attuale e delle sue contraddizio- 
ni, ma che deve servire a vita- 
lizzare l’impegno dei cattolici 
in campo politico e sociale, a 
valorizzare il ruolo dell’associa- 
zionismo cattolico, a rilanciare 
la sua presenza sulla scorta 
dell’esperienza passata, ma nella 
prospettiva di un rinnovamento 
complessivo, esigito dalle attua- 
li situazioni. 

Le profonde trasformazioni 
in atto in campo sociale e poli- 
tico richiedono oggi da parte di 
tutte le componenti del mondo 
cattolico una verifica attenta e 

. 

puntuale del loro spazio di pre- 
senz’a e d’azione, una presa di 
contatto con i processi reali in 
atto nel Paese che hanno visto 
protagonisti i giovani e i lavora- 
tori, la necessità di comprende- 
re a fondo tali processi e di 
dialogare con i protagonisti di 
essi. 

Il Convegno si presenta quin- 
di interessante e ha già avuto 
oltre quaranta adesioni, di cui 
alcune esterne alle ACLI. 

Questo il programma: 
Lunedì 11 agosto - Ore 16: 

1.a relazione: ((Crisi del mondo 
cattolico e associazionismo cri- 
stiano». Relatore prof. Giovan- 
ni Bianchi, Presidente regionale 
delle ACLI. 

Martedì 12 agosto: dibattito 
sulla relazione Bianchi. 

Mercoledì 13 agosto - Ore 9: 
2.a relazione: «L’identità del 
cristiano nella crisi del mondo 
cattolico». Relatore don Rober- 
to Amadei, Preside degli studi 
del Seminario di Bergamo e in- 
segnante di Storia ecclesiastica 
e Patrologia. Dibattito. 

Giovedl 14 agosto - Ore 9: 

APPROVAZIONEDEL.NUOVO 
PIANO REGOLATORE 

IL SINDACO 
ai sensi e per ‘gli effetti dell’art. 10 della’ legge 
urbanistica 17-8-1942, n. 1150, integràta e modi- 
ficata con leggi 6-8-1967, n. 765 e 19-11-1968, n. I 
1167 

AVVISA 

che con deliberazione in data 15-4-1975, n. 
14457, la Giunta della Regione Lombardia ha 
approvato il nuovo Piano Regolatore Generale 
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazio- 
ne n. 48 in data 1-2-1973. 

Copia della suddetta deliberazione di approva- 
zione, unitamente ai relativi atti ed elaborati, 
trovasi depositata, a libera visione degli interessa- 
ti, presso la Segreteria e l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Azzano S. Paolo. 

Azzano S. Paolo, 31 luglio 1975. 
IL, SINDACO 

Oliva rag. Alvara 

Costa Volpino, 7 
Il colpo di mano dei tre con- 

siglieri transfughi (eletti nella 
lista DC, si sono successivamen- 
te riuniti in un «gruppo indi- 
pendente» di sinistra) ha con- 
sentito di. attuare una maggio- 
ranza PCI-PS1 al Consiglio co- 
munale. 

1 socialisti, come L’Eco di 
Bergamo aveva anticipato, han- 
no ottenuto l’elezione a Sinda- 
co di un loro esponente, il sig. 
Pietro Martinelli, che ha avuto 
12 voti a favore (7 le schede 
bianche e una astensione del 
consigliere dell’Intesa democra- 
tica). Nella Giunta sono entrati 
come assessori effettivi i signori 
Lorenzo Baiguini (PCI), Giusep- 
pe Mazzucchelli (PCI), Fabrizio 
Rizza (ex DC), Luca Bertoni 
(PSI); assessori supplenti: Gui- 
do Lorandi (PCI), Giovanni 
Tozzi (e:. DC). 

presidenza del Sindaco uscente 
prof. Michele Bettoli (che aveva 
riportato nelle ultime elezioni il 
maggior numero di preferenze), 
il quale, dopo le formalità di 
legge, apriva il dibattito; inter- 
venivano, fra gli altri, Tozzi, 
Mazzucchelli, Gustavo Martinel- 
li, Evaristo Baiguini e Giovanni 
Ruffini. In particolare il dr. 
Giovanni Ruffini, a nome della 
DC, stigmatizzava il comporta- 
mento dei tre consiglieri dissi- 
denti (il Rizza e il Torri, che 
hanno avuto gli assessorati, e il 
prof. Luigi Caso), sottolineando 
che se alle elezioni si fossero 
presentati come gruppo indi- 
pendente di sinistra non avreb- 
bero ottenuto più di un seggio. 
In polemica con il maestro Tor- 
ri, rilevava che le sue pesanti 
affermazioni contro la DC era- 
no ingiuste e andavano verifica- 
te, e che non costituivano certo 
un’esperienza meditata giacché 
il consigliere non ha mai milita- 
to nel partito. Quanto alla tesi 

del PCI secondo cui l’attuale 
non sarebbe una maggioranza 
politica, ma aperta sul program- 
ma, il dr. Ruffini osservava che 
a suo avviso l’operazione man- 
data in porto dalle sinistre rap- 
presenta soltanto una spartizie 
ne del potere. 

Quanto al ruolo della DC 
come minoranza, sarà di critica 
costruttiva nell’interesse della 
popolazione di Costa Volpino; 
in particolare il dott. Ruffini 
poneva l’accento su quattro 
punti da affrontare: il consor- 
zio idrico, l’incentivazione delle 
scuole, la fognatura e lo svilup- 
po equilibrato del turismo a 
Costa Volpino (le Amministra- 
zioni passate non hanno mai 
alienato dei terreni per evitare 
la speculazione). 

-- 
Mentre stava giocando Wn 

alcuni coetanei il piccolo Anta- 
nio Grechi di 6 anni, ospite dei 
nonni materni, è caduto ripor- 
tando leggere contusioni. 

In programma ‘per domenica 10 Agosto 

La Pro Loco di Serina 
organizza 

«LA STOFADA ESTIVA» 
al vecchio campo sportivo 
di Serina, dove avverrà. la ’ 
partenza prevista per le ore 
9. * 

Le iscrizioni, accompa- 
gnate dalla quota di L. 
1.000, si ricevono presso la 
Pro Loco di Serina tutti i 
giorni nelle ore d’ufficia 

La Pro Loco di Serina 
organizza una corsa podisti- 
ca non competitiva in pro- 
gramma per domenica 10 
agosto di km. 13 denomi- 
nata ((LA STOFADA ESTI- 
VA». La gara è libera a 
tutti. Il ritrovo dei concor- 
renti è fissato per le ore 8 

3.a relazione SU: «Prospettive 
d’imDegno per le ACLI». 

Do’menica prossima si conclu- 
deranno i due Corsi per giova- 
ni, iniziati sabato scorso, e che 
hanno visto la presenza di ses- 
santa partecipanti. 

1 lavori del Consiglio comu- 
nale si erano aperti sotto la 


