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Sulla provinciale per Cividate Inaugurata a Selvino 
la mostra del pittore 
Giovanni Masseroni 

Selvino, 17 
Si è felicemente inaugurata 

sabato, nell’atrio del nuovo edi- 
ficio scolastico, l’annuale mostra 
del pittore Giovanni Masseroni, 
ospite abituale di Selvino dove 8 
molto stimato come artista fine 
e sensibile e come uomo. La 
Mostra, che si svolge sotto l’egi- 
da dell’Azienda Autonoma di 
Soggiorno e del Comune, com- 
prende 45 opere dell’artista, tut- 
te figure che sono un poco la 
specialità di questo pittore, 
quelle che gli hanno dato lustro 
e fama. 

Alla cerimonia dell’inaugura- 
zione sono intervenuti moltissi- 
mi villeggianti, e le autorità lo- 
cali: il sindaco tav. Magoni, il 
presidente dell’Azienda di Sog- 
giorno Marino Bertotchi con il 
direttore, il noto gallerista mila- 
nese Gianferrari. Avevano. invia- 
to telegrammi di adesione il 
sindaco di Bergamo aw. Pezzot- 
ta e il Presidente dell’Ammini- 
strazione Provinciale prof. Cita- 
risti. 

La Mostra rimarrà aperta ogni 
giorno sino al termine della sta- 
gione. 

Scontro fra una bici e una 
moto condotta da un vigile 
urbano di Torre Boldone in via 
Marconi a Stezzano. Entrambi i 
conducenti sono finiti all’ospe- 
dale: il vigile, Antonio Leone di 
24 anni, ha riportato trauma 
cranico, mentre il signor Battista 
Lavetta, 54 anni, di Stezzano, 
s’è procurato la frattura del 
setto nasale. 

A buon punto a Treviglio le pratiche 
per il Clonsorzio dell’inceneritorIe 
Dei 27 Commi dd Comsiglio della Bassa Pianura, 4 non hanno fatto pervenire l’adesione 
Esaminato lo statuto del Cmorzio al qaale sono state apportate alcune modifiche 

Baaazzo di 12 anni su un motorino 
, hiiolto e ucciso da una macchina 

Treviglio, 17 
Il problema dello smaltimen- 

to dei rifiuti solidi urbani nel- 
l’ambito dei Comuni aderenti al 
Consiglio della Bassa Pianura 
Bergamasca è nuovamente tor- 
nato sul tappeto delle discussio- 
ni. Nella seduta tenutasi dome- 
nica mattina, 16 c.m.,, nella 
Sede del «Consiglio)) presso la 
Sala consiliare del Municipio di 
Treviglio si è parlato del perfe- 
zionamento delle pratiche per 
la costituzione del Consorzio 
per 1’Inceneritore. 

Una riunione che prelude a 
qualcosa che quanto prima do- 
vrebbe prendere corpo nell’am- 
bito della comunità della <tBas- 
sa Bergamasca» facendo così 
aumentare i servizi consorziali 
comunitari. 

Un esempio di avanguardia 
oltre l’orizzonte dei... «campa- 
nili» che stanno ad indicare 
comunità diverse ed un tempo 
in attrito ma ora tendenti al 
superamento di antichi dislivelli 
per la costruzione di una piat- 
taforma che sia la base di 
lancig per un vivere sociale più 
armonico. 

Quello di domenica non era 
dunque un incontro per mette- 
re a fuoco la necessità di far 
fronte al problema (argomento 
già a lungo trattato e di cui 
((L’Eco di Bergamo» ha più 
volte ampiamente riferito); è 
stata più che altro un’assemblea 
discorsiva nel corso della quale 
sono state esaminate appunto 
le «postille)) prima di procedere 
alla costituzione vera e propria 
del Consorzio per l’inceneri- 
mento dei rifiuti solidi urbani. 

In apertura di dibattito il 
Presidente dell’Assemblea, on. 
Angelo Castelli, ha comunicato 
agli intervenuti i risultati degli 
inviti alla partecipazione del 
Consorzio. Dei 27 Comuni fa- 
centi parte della comunità del 
Consiglio della Bassa Pianura 
Bergamasca, hanno risposto af- 
fermativamente 23; quattro 
(Arzago, Calcio, Ciserano e 
Pontirolo Nuovo) non hanno 
fatto pervenire alcuna comuni- 
cazione; tra i Comuni «periferi- 
ci» pure invitati, hanno rispo- 
sto affermativamente Cividate e 
Torre Pallavicina. 

Maturati ormai i tempi, onde 
scongiurare un ritardo che si 
ripercuoterebbe negativamente 
per l’economia del Consorzio, 
qualora non venissero presen- 
tate in tempo utile richieste di 
contributo alla Regione, l’as- 
semblea ha deciso di proseguire 
al perfezionamento della prati- 
ca prendendo atto CR1 «silen- 
zio)) dei quattro Comuni succi- 

tati (che potranno però sempre 
aderire qualora lo ritengano 
opportuno) e facendo delle ri- 
serve per l’accettazione della 
domanda di Torre Pallavicina 
che rimarrebbe fuori del raggio 
delle distanze medie stabilite 
per il servizio ed entro le quali 
la gestione non diverrebbe un 
aggravio. Ben diverse sarebbero 
invece le prospettive per quel 
Comune qualora al Consorzio 
dovessero aderire anche Calcio 
e Pumenengo; l’ampliamento 
del raggio di servizio farebbe 
spostare la zona riservata alla 
costruzione dell’impianto di in- 
cenerimento verso est, con la 
revisione appunto delle distanze 
utili-medie. 

Prima del dibattito sul pro- 
blema il Presidente del Consi- 
glio della Bassa Pianura, ing. 
Mazza, ha brevemente illustrato 
alcuni punti relativi alla costru- 
zione del complesso di inceneri- 
mento. Da mettere in rilievo in 
special modo le difficoltà che 
deriverebbero dall’adesione di 
altri Comuni fermo restando 
l’impianto di due forni della 

capacità di smaltimento di 80 
quintali di rifiuti al giorno. 

Si è parlato anche del perico- 
lo di inquinamento. Da analisi 
effettuate la presenza di alcuni 
idrocarburi clorurici liberati dal 
processo di incenerimento dei 
rifiuti, non avrebbero caratteri- 
stiche inquinanti dell’ambiente. 

Nel corso del dibattito alcuni 
degli intervenuti hanno ulterior- 
mente messo a fuoco aspetti 
collaterali sia al problema della 
realizzazione dell’impianto che 
a quello della costituzione del 
Consorzio. 

in 
Da ultimo sono stati passati 

rassegna i vari articoli dello 
Statuto del Consorzio per l’in- 
ceneritore che in alcune delle 
sue parti ha subito lievi modifi- 
che. Tra queste ricordiamo 
quella relativa all’art. 3 che 
parla della sede: «Il Consorzio 
ha sede presso il Municipio di 
Treviglio per gli atti ammini- 
strativi», successivamente però 
la sede verrà spostata nel Co- 
mune ove sorgerà il forno di 
incenerimento. 

1 Comuni aderenti al Consor- 

zio potranno recedere ma non 
prima che sia trascorso almeno 
un terzo delIa durata del Con- 
sorzio medesimo che è stabilita 
in 30 anni. Per questa modifi- 
ca, verrà fatta un’aggiunta di 
articolo allo Statuto 

vos. 

DIPLOMA 
ACCADEMICO 

Il Sindaco di Almè, dottor 
Gian Giacomo Vassalli e tutti i 
membri di Giunta Comunale 
comunicano che il Consigliere 
dott. Sante Domenico Sfriso, il 
14 luglio, presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, ha 
conseguito a pieni voti assoluti 
il diploma accademico di perfe- 
zionamento in Filologia e Anti- 
chità Classiche. 

Al valente e prezioso consi- 
gliere, già autore di parecchie 
pubblicazioni, congratulazioni 
vivissime e tanti auguri di sem- 
pre feconda operosità scienti- 
fica. 

‘ 

Il dodicenne stava tornando a casa su un motorino guidato dal papà e dove aveva pre= 
SO posto anche un fratello minòre l E’ arrivata alle loro spalle un’auto, che ha inve= 
stlto il motorltio l Ferito il papà, contuso l’altro fratellino - La vittima a!bitava a Cividate 

qualche escoriazione e con 
un grande spavento. 

1 moventi dell’incidente 
sono ancora misteriosi e 
per questo si stanno inte- 
ressando, dopo un tempe- 
stivo e minuzioso sopralluo- 
go, i Carabinieri del Nucleo 
Radiomobile di Treviglio 
nonchè i Carabinieri di 
Martinengo. 

Il povero Mario era un 
ragazzo molto sveglio e pie- 
no di volontà lavorativa, un 
ragazzo molto allegro. Fre- 
quentava la 1.a media, e 
quando gli impegni di scuo- 
la e di studio gli permette- 
vano la libertà di qualche 

ora, non correva a far parte 
di quella rosa di ragazzi che 
magari stanno a giocare po- 
co lontano dalla loro abita- 
zione, ma di sua spontanea 
volontà e con grande senso 
del dovere, si rimboccava le 
maniche e aiutava il padre 
nei lavori dei campi, tra 
l’ammirazione dei vicini. 

La sua tragica morte la- 
scia nel più profondo dolo- 
re i genitori, fratelli (altri 
quattro), i nonni. La citta- 
dinanza di Cividate parteci- 
pa accorata al grande lutto 
che ha colpito la famiglia 
Plebani. 

Felice Lamera 

Cividate, 17 
Viva commozione e pro- 

fondo cordoglio ha suscita- 
’ to in tutto il paese, la 

tragica morte del dodicenne 
Mario Plebani, abitante in 
via Ugo Foscolo, 2 perito 
in un incidente stradale nei 
pressi del paese, sulla pro- 
vinciale Cividate-Romano 
Lombardo. 

Erano le 15 di sabato, 
visto il tempo incerto, il 
signor Angelo Plebàni, 42 
anni, decideva di recarsi in 
campagna a raccogliere po- 
chi rimasugli di paglia rima- 
sta dopo l’imballatura. 
Maurizio e Mario (primoge- 
niti e gemeII?), erano su un 
carro trainato dal cavallo, il 
padre su un motorino 48 
con il più piccolo dei figli 
Giancarlo, 3 anni. Giunti 
nel campo e caricata la 
paglia, tra una chiacchiera e 
l’altra, padre e figli si accin- 
gevano a far ritorno a casa 
per la cena. 

A questo punto, Mario 
preferiva ritornare a casa in 
motorino con il padre; que- 
sti cercava di fargli capire 
di salire sul carro e far 
ritorno con il fratello Mau- 
rizio, ma poi doveva accon- 
sentire a dargli un passag- 
gio, nel retro del motorino 
sul portapacchi. 

Imboccata la provinciale 
Romano-Cividate, i tre per- 
correvano indisturbati qual- 
che centinaio di metri, 
quando per cause ancora in 
via di accertamento, nelle 
vicinanze della cascina Ar- 
mellini, verso le ore 16,SO 
una «Mini K3» targata BS 
358880 pilotata dal 22enne 
Giovanni Raccagni, abitante 
a Pontoglio 1 in via Palazzo- 
lo, 10 con a bordo altri tre 
amici, piombava sul motori- 

- n9 travolgendolo e scaglian- 
dolo sull’altra corsia. 

Nel violento urto il ragaz- 
/ zo Mario, dopo aver battu- 

to la testa contro il para- 
brezza della macchina, ca- 
deva sull’asfalto esanime al- 
l’istante, per lo sfondamen- 
to della base cranica e altre 
ferite mortali. 

Il padre riportava escoria- 
zioni multiple al braccio 
destro, alla spalla e alla 
gamba destra, nonchè un 
sospetto trauma cranico e 
per questo veniva trasporta- 
to all’ospedale SS. Trinità 
di Romano, dove fortunata- 
mente le sue condizioni 
sono migliorate sensib il- 
mente. Il piccolo Giacomi- 
no - anche lui sul motori- 
no ‘- se la cavava con 

* 

Il ragazzo Mario Plebani, di 
Cividate, in una f0to di due 
anni fa, fatta a scuola in 
quinta elementare. 

Auto si schianta in una swpata 
a Spirano: muore una giiovanje madre 

UN’OPE~RAZIONE DEL COMM~ISSARIATO DI P. S. 

Preso dalla 4lolante» a Treviglio 
un giovane da gran tempo ricercato La tragica disgrazia, sabato 

Filamente ill figlio di 8 anni, c 
scagliato fuori daHa match 

1 sera, lufngo la « strada Francesca » - Ferito se- 
lussi illeso il marito che guidava e che è stato 
ina - La famigliola risiedeva a Verolanuova E’ un ventitreenne colpito da tre mandati di cattu- 

ra della Procura di Roma, per renitenza alla leva, 
associazione per delinquere e rapina pluriaggrava- 

‘ta - E’ stato sorpreso a bordo di un’automobile veloce 
giovane moglie ed ‘il figlio- 
ietto che rimanevano grave- 
mente feriti. 

cola nonchè di alcune co- 
stole; le sue condizioni ap- 
parivano disperate cosicchè 
con un’autombulanza veni- 
va subito dopo trasportata 
all’Ospedale Maggiore di 
Bergamo dove la poveretta 
decedeva nelle prime ore 
della notte fra lo strazio 
dei familiari, che abitano a 
Trezzo d’Adda, dove ap- 
punto la giovane signora è 
nata. 

Anche il piccolo Marco 
dopo le prime medicazioni 
effettuate alla casa di cura 
S. Marco veniva a sua volta 
inviato all’Ospedale Maggio- 

Spirano, 17 
Un drammatico incidente 

stradale nel quale una gio- 
vane signora ha perduto la 
vita si è verificato sabato 
sera alle gre 2 1,30 lungo la 
strada Francesca nel tratto 
compreso fra le cascine Ro- 
mana e S. Giuseppe, nel 
territorio di Spirano. 

Una ((Lancia Flavia )) tar- 
gata BG 119489 procedeva 
alla volta di Ufgnano quan- 
do improvvisamente scarta- 
va sulla sua sinistra: dopo 
aver zigzagato paurosamen- 
te per 50 metri nel centro 
della strada sbandava a sini- 
stra capottando alcune vol- 
te e schiantandosi quindi in 
una adiacente scarpata in 
prossimità della cascina Ro- 
mana. Nella vettura si tro- 
vava il sig. Gualtiero Rova- 
ris di 33 anni nativo di 
Zanica, residente con la 
famiglia a Verolanuova in 
provincia di Brescia, la mo- 
glie sig.ra Maria Luisa Corti 
di 32 anni ed il figlioletto 
Marco di 8 anni, tutti resi- 
denti a Verolanuova in via 
Benedetto Croce, 2. 

Prima che la macchina si 
schiantasse, il sig.. Rovaris 
(che si trovava alla guida) 
veniva proiettato nel prato 
sottostante come pure la 

re di Bergamo e giudicato’ 
guaribile in venti giorni sal- 
vo complicazioni, avendo 
riportato nel tragico inci- 
dente un trauma cranico ed 
una vasta ferita alla regione 
frontale. 

Il sig. Gualtiero Rovaris è 
stato invece medicato alla 
casa di cura S. Marco e 
quindi dimesso, avendo for- 
tunatamente riportato lievi 
ferite: una contusione tora- 
cica ed escoriazioni multi- 
ple che il medico ha giudi- 
cato guaribili in sette 
giorni. ’ 

R. F. 

Immediatamente venivano 
organizzati i primi soccorsi: 
alcune persone della cascina 
Romana sopraggiungeyano 
immediatamente sul posto 
della disgrazia fermando al- 
cune macchine di passaggio 
dove la sig.ra Corti ed il 
figlio Marco prendevano 
posto raggiungendo la casa 
di cura S. Marco. 

Il medico del pronto soc- 
corso riscontrava alla signo- 
ra Corti una commozione 
cerebrale, la sospetta frat- 
tura del femore, della clavi- 

Treviglio, 17 
Un importante arresto è 

stato effettuato dagli agenti 
del Commissariato di Trevi- 
glio, tramite una delle <Vo- 
lanti» che perlustrano in 
continuazione la zona della 
«Bassa», nel tentativo di 
prevenire e stroncare la de- 
linquenza organizzata. 

La Polizia di Treviglio ha 
messo le manette al 23enne 
Giuseppe Majer, nativo di 
Macon (Venezia), ma domi- 
ciliato a Settala, in provincia 

alla attività amministrativa svol- 
ta dal neo-Cavaliere quale asses- 
sore comanale nelle passate 
amministrazioni, presidente del- 
la Pro-Castione ed attualmente 
come Sindaco. 

Al neo cavaliere le più vive 
felicitazioni e congratulazioni. 

di Milano, in realtà senza 
fissa dimora. 

11 Mijer era descritto co- 
me un giovane pericoloso: la 
riprova si è avuta quando, 
ammanettato, ha tentato 
egualmente di opporsi agli 
agenti di P. S., resistendo. 
Egli viaggiava, sabato scorso, 
lungo una strada in transito 
per Fara d’Adda: in quella 
stessa zona era stato attuato 
un posto di blocco a cura di 
una «Volante» della Polizia 
di Treviglio. 

Il giovane era a bordo di 
una lussuosa ((2000 BMW»: 
si è fermato tranquillamente 
al posto di controllo della 
Polizia, fingendo indifferen- 
za, per non alimentare so- 
spetti. 

Sapeva di essere ricercato, 
e da tempo anche, ma 
contava anche sul fatto che 
una pattuglia, lungo le stra- 
de, potesse anche non accor- 
gersi di lui: d’altronde era 
prowisto, regolarmente, di 
documenti e patente. Ma le 
guardie di Polizia della «Vo- 
lante» sono munite, sulla 
vettura-radio a bordo della 
quale svolgono i servizi di 
perlustrazione, di appositi 
elenchi dove sono indicati, 
in costante aggiornamento, i 
nominativi delle persone ri- 
cercate nel territorio nazio- 
nale per qualsiasi motivo. 

L’agente di Polizia di Tre- 
viglio ha sfogliato l’elenco e 
vi ha trovato Majer, con 
l’aggiunta di ((persona peri- 
colosa». In quello stesso 
momento le guardie lo han- 
no dichiarato in arresto? 
invitandolo a seguirli negli 
Uffici del Commissariato di 
P.S. di Treviglio. E’ stato a 
questo punto che il Majer ha 
tentato di svignarsela, ma 
non ce l’ha fatta. 

E’ stata poi organizzata 
una traduzione speciale per 
il suo trasferimento, in stato 
di arresto alle carceri di San 
Vittore. Perchè era ricerca- 
to? Era Icolpito da ben tre 
mandati di cattura, tutti 
emessi dalla Procura della 
Repubblica di Roma: il pri- 
mo, risalente al 197 1, per 
renitenza alla leva, il secon- 
do per associazione a delin- 
quere, il terzo, del 6 giugno 
scorso, per rapina ,pluriag- 
gravata e detenzione di armi 
da guerra. 

Ambitórjcono;cimento 

al Sindaco di Castione 
l 

Castione, 1 X 
Il Presidente della Repubbli- 

ca con proprio decreto ha 
insignito della onorificenza di 
Cavaliere il signor Tomaso To- 
masoni, Sindaco del Comune di 
Castione della Presolana. 

La notizia è stata accolta 
con soddisfazione dagli abitanti 
di Castione e dell’Altipiano, in 
quanto la onorificenza costitui- 
sce un meritato riconoscimento 

TRIBUNALE 
di BERGAMO . II DANNHEGLI INCENDI DEI BOSCtll:. 

e la difesa dell’ambiente naturale 
AVVISO D’ASTA 

FALLIMENTO DI ZINET- 
Tl ANGELO, VERZEROLI 
ANGELA LUIGIA E ZI- 
NETTI CLAUDIO - CA- 
SAZZA / CISERANO 

Presso il GIUDICE DE- 
LEGATO, dott. G.G. DEL- 
LA TORRE, il giorno 26 
luglio 1972 alle ore 12 
verrà venduto a pubblico 
incanto in unico lotto l’im- 
mobile posto in Comune di 
Casazza, censuario Molo- 
gno, distinto in mappa dai 
nn. 18O/c (ora 2220) e 
1508/c (ora 2204) di mq. 
1220 di proprietà di Zinet- 
ti Claudio, al prezzo base 
di L. 2 milione 200 mila. 
Offerte in aumento di L. 
100.000. 1 concorrenti do- 
vranno versare in Cancelle- 
ria la somma di lire 500 
mila entro le ore 12 del 25 
luglio 1972. 

Informazioni presso lo 
studio dell’avv. Tacchini, 
via Pradello 11, telef. 
242613. 

IL CANCELLIERE 
(Di Marcantonio) 

Il consigliere regionale bergamasco dottor Ruffini ha 
svolto, in sede di Consiglio, la relazione sulla legge che 

‘prevede interventi per la prevenzione e la estinzione 
degli incendi forestali, legge che è stata approvata 
Riceviamo da Milano: 
«La Regione, nell’ambito del- 

la sua politica economica, turi- 
stica e di difesa dell’ambiente 
naturale, cura e favorisce la pro- 
tezione del patrimonio boschi- 
vo,. E’ questo il primo articolo 
della legge di iniziativa della 
Giunta sugli interventi per la 
prevenzione e l’estinzione degli 
incendi forestali che il Consiglio 
regionale ha approvato ieri al- 
l’unanimità. 

La relazione illustrativa è stata 
svolta dal consigliere dott. Gio- 
vanni Ruffini che già era stato 
relatore in sede di Commissione. 
Anzitutto è stata richiamata l’at- 
tenzione sui danni provocati in 
questi anni dagli incendi boschi- 
vi che non sono certo trascura- 
bili. Possono essere raggruppati 
in due categorie. In primo luogo 
quelli diretti del patrimonio bo- 
schivo sono valutati in Lombar- 
dia al valore commerciale del 
solo legname distrutto a circa 
200 milioni all’anno. Il che rap- 

presenta un quinto dell’intero 
ammontare del danni di tutto il 
Paese. 

Ci sono poi i danni indiretti 
ed in prima fila il consigliere 
Ruffini ha posto la diminuzione 
dell’efficacia che la copertura 
forestale ha per la protezione 
del suolo e il disordine idro-geo- 
logico. 

Accennando alle recenti dram- 
matiche giornate vissute in Valle 
Seriana, danni indiretti sono an- 
cora la sensibile diminuzione del 
valore turistico delle località 
colpite, la perdita della selvaggi- 
na e della fauna in genere esi- 
stente nel bosco percorso dagli 
incendi e l’inquinamento della 
biosfera con produzione di ani- 
dride carbonica. Gli accaniti fu- 
matori e gli imprudenti gitanti 
vanno iscritti in prima pagina 
nell’albo anche di coloro che 
sono causa di incendi boschivi in 
quanto non si pu9 certo sostene- 
re che in Lombardia si abbiano 
incendi dovuti ad autocombu- 
stione. Il mozzicone di sigaretta 
e il noncurante di spegnimento 
di fuochi accesi dai turisti sono 
di tutta evidenza, specialmente 
quando ci si trova in mesi come 
marzo-aprile e ottobre-novem- 
bre che sono ventosi. 

Proprio nel citato primo arti- 
colo della legge - ha rilevato tra 
l’altro il consigliere Ruffini - si 
dice che la Regione si fa promo- 
trice di una a profondita pro 
ganda parten s cr 

a- 
o dalla scuola el- 

l’obbligo affinchè il cittadino, 
opportunamente sensibilizzato, 
comprenda che il patrimonio 
ambientale e quello boschivo è 
di tutti e deve da tutti essere 
salvaguardato. 

Lo Stato interveniva in questo 
settore con un impegno finan- 
ziario per la Lombardia valutato 
annualmente attorno ai 6 milio- 
ni, ma per affrontare seriamente 
il problema la Regione dovrebbe 
assumere un peso finanziario 
maggiore. 

La legge prevede per il solo 
esercizio del 1972 una cifra pari 
a poco meno di 70 milioni. 

Il dottor Ruffini ha infine 
ricordato che l’estinzione degli 
incendi sarà affidata a squadre 
operative permanenti formate 
dal Corpo forestale dello Stato 
in tutto il territorio montano. 
Squadre che saranno tra loro 
collegate affinchè in caso di 
necessità si possa intervenire in 
modo massiccio e rapidamente. 

P. 

Conse~ze 
ad ex combattenti 
di Brembate Sopra 

Brembate Sopra, 17 
Il 23 luglio p. v. I’Amministra- 

zione comunale di Btembate 

Sopra, d’intesa con le Associa- 
zioni combattentistiche e d’ar- 
ma locali, effettuerà la consegna 
in forma solenne delle onorifi- 
cenze ai Cavalieri di Vittorio 
Veneto, nel corso di una cerimo- 
nia ufficiale. 

La Croce, la medaglia e il 
diploma saranno consegnati in 
forma solenne dal sindaco tav. 
uff. Gualandris nel corso della 
cerimonia che si svolger‘ con il 

Ie seguente programma: 0 10: 
ritrovo presso il Comune; 10,20: 
corteo per la parrocchiale; 
10,30: santa Messa; 11,15: depo- 
sizione di una corona al monu- 
mento ai Caduti per il 50.0 
dall’inaugurazione del monu- 
mento e consegna ai Cavalieri 
delle relative onorificenze; 
12,30: banchetto presso il Risto- 
rante «Da Sandro» offerto dalla 
Amministrazione comunale. 

Due pittori pesaresi 
espongono ad Iseo 

all’Azienda Autonoma 
Iseo, 17 

Interessante mostra all’Azien- 
da di Soggiorno di Iseo. Espon- 
gono da qualche giorno due 
giovani pesaresi: Marcello Anto- 
nelli e Mario Antonelli. 

Non si tratta certo di una 
scoperta, considerato la noto- 
rietà degli artisti ed in partico- 
lare di quel Marcello Antonelli, 
al quale si è ormai riconosciuta 
in campo internazionale, una 
collocazione precisa e autono- 
ma nell’ambiente di una avan- 
guardia neo-figurativa, non ne- 
cessariamente ancorata a fattori 
di visione oggettiva. 

Le sue opere, piene di inven- 
tiva e di fantasia, di colori e di 
‘spazi immensi, si trovano nei 
musei e nelle gallerie d’arte 
moderna di mezzo mondo, dal 
Museo d’arte moderna di Parigi, 
alla Galleria nazionale d’arte 
moderna di Roma, al Museo 
Spagnolo di Arte Contempora- 
nea, al Museo Puskin di Mosca, 
al Museo d’arte moderna di 
New York. 

Così come nel campo dell’a- 
vanguardia trova la sua colloca- 
zione Mario Antonelli, affasci- 
nato da una ricerca spaziale 
paxticolarmente vivace e accesa. 

E la mostra di Iseo serve 
quindi non sol6 a presentare ad 
un vasto pubblico estivo una 
serie di lavori emblematici del- 
l’attività dei due artisti, ma 
serve anche a trarre un bilancio 
del loro lavoro. 1 numerosi olii 
che figurano nella duplice per- 
sonale appartengono infatti a 
un lungo periodo di ricerca dei 
pittori e rappresentano un con- 
suntivo della loro attività arti- 
stica. 

A ISSO 

MuoreUn ~aglricoltoln 
investito da un’auto 
mentre rincasava 

Calolziocorte, 17 
Un ragazzo di 10 anni, Enrico 

Benedetti, abitante ad Arcore in 
via Lombardia 65, è rimasto 
ferito in un grave incidente stra- 
dale accaduto giorni fa a Calol- 
ziocorte. 

Il ragazzo, ~ che si trovava a 
Calolzio in villeggiatura presso 
gli zii, era fermo sul marciapiedi 
dove doveva aspettare lo zio, 
quando improvvisamente deci- 
deva di raggiungerlo attraversan- 
do il Corso Europa per immet- 
tersi in via Milano e, non si 
awedeva del sopraggiungere di 
un autotreno targato BG. 82234 
diretto verso Lecco, andando a 
sbattere contro il faro anteriore 
destro. 

L’autista dell’autotreno, An- 
tonio Carrara di 28 anni residen- 
te a Nembro ha tentato di frena- 
re ma l’urto è stato inevitabile. 
Il ragazzo veniva subito ricovera- 
to all’ospedale di Lecco dove il 
sanitario di turno, lo giudicava 
con prognosi riservata riscon- 
trandogli uno stato commotivo, 
forte stato di choc con ferite 
alla spalla sinistra. Successiva- 
mente si provvedeva a ricoverare 
il ragazzo al centro rianimazione 
dell’ospedale di Bergamo. 

Annunci sanaitari Isso, 17 
Dopo tre ore dacchè era 

stato ricoverato, è morto al- 
l’ospedale Maggiore di Bergamo 
l’agricoltore signor Ernesto Do- 
lera, 57 anni, re$dente a Isso 
in via Molino 4, che ieri sera in 
bici era stato tamponato da 
un’auto. L’incidente era acca- 
duto alle 22,15 sulla statale 
Soncinese. 

Valle Imagna, 17 
Nella giornata di domenica 

16 corrente si è verificata nel 
torrente Pertola e Imagna una 
eccezionale moria di pesci. La 
foto mostra alcuni esemplari di 
pesci awelenati di varia dimen- 
sione tolti dal fiume in uno 
solo dei tanti punti ove il 
fenomeno è apparso in tutta la 
sua gravità. Un turista, che si 
trovava sul posto a villeggiare, 
ci ha dichiarato di portare dei 
campioni a Milano per farli 
analizzare. (Foto FROSIO - 
Valle Imagna) 

Rientrato dal Belgio 
è arrestato a Cene 

Cene, 17 
I Carabinieri della Stazione di 

Gazzaniga hanno arrestato saba- 
to sera su ordine di carcerazione 
l’operaio Ismaele N., 33 anni, 
del luogo che era emigrato nel 
Belgio a lavorare. L’uomo deve 
scontare un anno di carcere per 
furto aggravato, Per questo è 
stato condotto alle Carceri di S. 
Agata a Bergamo. 

Dott. F. ARDIZZONE 
già del Policlinico di Roma 

REUMATISMI - ARTRITI - 
ARTROSI - NEVRALGIE 
(sciatica, trigemino) - AGO- 
PUNTURA CINESE - TERA- 
PIA FISICA - Via S. Tomaso, 
57 (angolo C. Battisti, Borgo S. 
Caterina). Tel. 24-26-62. Berga- 

: martedì, giovedì sabato; 
E:score B. (via Ospedale, 34): 
lunedì, mercoledì, venerdì. Ore 
9-12 e per appuntamento. 

Coinvolte in uno scontro 
due moto e un’auto: 
tre feriti sulla Rivoltana 

Il signor Dolera in bici stava 
tornando a casa. Dietro è giun- 
ta una (t850~, targata BG 
235937, guidata dal signor Set- 
timo Piana, 24 anni, residente 
ad Antegnate in via Mazzini, 
che I’ha tamponato violente- 
mente gettandolo sull’asfalto a 
una decina di metri lontano. 
L’investitore ha dichiarato ai 
Carabinieri della Stazione di 
Romano, intervenuti per i rilie- 
vi del caso, che il ciclista 
viaggiava in mezzo alla strada: 
se sia vero lo stabilirà I’inchie- 
sta. Fatto sta che l’agricoltore 
era stato condotto all’Ospedale 
di Romano, dove i medici gli 
avevano riscontrato la frattura 
della base cranica e del femore 
sinistro riservandosi la prognosi. 
Data la gravità del caso! l’uomo 
era stato ricoverato al reparto 
neuro dell’Ospedale Maggiore di 
Bergamo, dove ha cessato di 
vivere all’l di questa notte. 

Dott. G. D’AMICO 
SPECIALISTA 

IN DERMATOLOGIA 
Aiuto dermatologo dell’ospeda- 
le Maggiore di Bergamo, via 
Ghislanzoni, 25 (Le due torri) 
telefono 248.157. Riceve giorni 
feriali dalle 14,30 alle 16,30 e 
3er appuntamento. 

Caravaggio, 17 
Tre feriti in una carambola di 

auto e moto verso le 13,45 di 
sabato sulla Rivoltana, all’incro- 
cio di via Panizzardo in territo- 
rio di Caravaggio. 1 feriti sono 
Walter Allegri di 19 anni di 
Rivolta (25 giorni) che si trova- 
va alla ‘guida di una «Ducati» 
targata CR 49765 con sul sellino 
posteriore Rosolino Rivolta di 
18 anni pure di Rivolta anch’egli 
rimasto ferito (15 giorni) e 
Monzio Compagnoni di 23 anni, 
da Misano (abrasioni ed escoria- 
zioni), che guidava una Lam- 
bretta targata BG 82089. 

Secondo i primi dati raccolti, 

la dinamica dell’incidente sareb- 
be la seguente. Una «GT» Ju- 
nior targata MI K10307, con- 
dotta dal sig. Francesco Arosio 
di 24 anni, residente a Melzo, 
che si stava recando in un luogo 
di villeggiatura per una visita ai 
familiari, percorreva la «Rivolta- 
na» in direzione Milano-Brescia. 

Precedeva l’auto a qualche 
metro di distanza la ((Lambret- 
ta» che in prossimità dell’incro- 
cio con via Panizzardo segnalava 
la manovra di svolta a sinistra. 
Ma improvvisamente rientrava 
sulla destra per dare la preceden- 
za alla ((Ducati» che proveniva 
dalla direzione opposta. Sorpre- 
so dalla manovra improwisa il 
conducente dell’auto tentava di 
frenare ma non poteva evitare di 
((strisciare)) la «Lambretta» che 
veniva scaraventata al centro 
della strada proprio nel momen- 
to in cui sopraggiungeva la 
(<Ducati» che centrava in pieno 
la «Lambretta». L’auto milane- 
se, nel tentativo di evitare il 
tamponamento sbandava e capo- 
volgendosi finiva nel fossato 
laterale. L’autista usciva miraco- 
losamente indenne dalla paurosa 
capriola. 

Dott. ALDO RONCALLI 
Dermatologia e malattie vene- 
ree. Piazza Cavour, 8. Riceve 
‘eriali ore 15,30-19 0 per ap- 
juntamento. Telefoni 24.30.15 

24.22.66. 

Il Prof. 

(ggii, lmreri?izzi 

cardiologo internista 

ha trasferito lo studio 
in Via 

S. .BENEDITTO N. 3 
Tel. 23.39.40 
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RAVIOLI 
TORTELLINI 
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LASAGNE 
CANNELLONI 

I URGNANO - TEL. 89.14.91 - IN VENDITA NEI MIGLIORI NEGOZI 


