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DA TUTTA LA PROVINCIA ’ 
lago di Iseo: gli impianti 

di depurazione saranno completati 
LE PREVISIONI DEL tcPIAN0 USSL 26,) 

Negli ospedali di Alzano e Gazzaniga 
ristrutturazioni e nuovi reparti Assicurazioni in questo senso sono giunte all’assessore regionale ai 

Lavori Pubblici, Verga, nel corso di un incontro con gli amministratori 
dell’Alto Sebino - Comunità Montana e Regione concorderanno a breve 
il nuovo tracciato della variante Pianico-Costa Volpino dopo il (<caso>> 
della Valle del Freddo - L’assessore regionale al Turismo Ruffini ha 
illustrato le prime iniziative per lo sviluppo del settore in un’area ancora 
bloccata dalla mancanza di una moderna rete di trasporti e viabilità 

zione per i pazienti 8 maggior 
rischio. Si attende, comunque, 
che la Regione dia il via libera 
all’istituzione presso lo stesso 
ospedale di Alzano di una sezio- 
ne autonoma dei posti-letto (65 
a Gazzaniga e 94 ad Alzano) per 
la medicina generale, anche se 
potranno essere utilizzati per il 
19% come uday hospital* (assi- 

ALBINO - Proseguendo 
nell’esame del piano generale 
operativo dell’Uss1 26, vedia- 
mo ora le proposte avanzate 
circa la ristrutturazione e la 
formazione di nuovi reparti o- 
spedalieri. 

Medicina, lungodegenza, 
bronc~pneumotistoll 

9 
a, car- 

diolo@a e neurologia. proble- 
ma di fondo del reparto di me- 
dicina generale riguarda la 
presenza di numerosi lungode- 
enti. 

% 
Ciò deriva prima di tutto 

alla mancanza sia di un repar- 
to di 1 

Y 
odegenza (previsto in 

55 posti- etto a Gazzaniga), sia 
di un efficace collegamento fra 
i medici delle divisioni di medi- 
cina con le case di riposo del 
territorio, in modo da elimina- 
re i numerosi ed onerosi rico- 
veri inutili 0 troppo prolungati 
nel tempo. 

Circa i ricoveri di pertinenza 
broncopolmonare e neurologi- 
ca, occorrera predisporre un 
adeguato numero di posti-letto 
nei due reparti di medicina, 
oltre a sollecitare l’autorizza- 
zione per l’eventuale creazione 
di un re 
logia. % 

arto di broncopneumo- 
er la neurologia viene 

proposta l’istituzione di una di- 
visione con 25 posti-letto desti- 
nata 8 servire l’intera area 
della Valle Seriana. Infine, cir- 
ca le patologie cardiologiche, 
la *Medicina di Alzano & gia 
dotata di adeguata strumenta- 

stenza diurna). 
Chirurgia. Saranno mante- 

nute entrambe le divisioni con 
la dotazione complessiva di 110 
posti-letto per le degenze e 10 
posti-letto per il 4ay hospitalm. 

Otorinolaringoiatria. Visti 
anche i roblemi di sovraffolla- 
mento ella divisione 4) resente 
negli Ospedali riuniti cf i Berga- 

mo, viene proposta la creazio- 
’ ne di una diwsione autonoma 
con 25 posti-letto da assegnare 
all’ospedale di Alzano. 

Urologia. Anche in questo 
caso la proposta e di creare una 
divisione di 20 posti da assegna- 
re all’ospedale di Gazzaniga. 

Traumatologia. Esiste un’ef- 
fettiva saturazrone dell’attuale 

divisione presente ad Alzano, 
con problemi igienico-sanitari 
circa la distribuzione dei sti- 
letto. Si sta r approntan 0 la 
creazione di una nuova camera 
0 

p” 
ratoria ed un eventuale am- 

p iamento in grado di garantire 
55 ti-letto di cui 5 per la 
ria r ilitazione in eday hospitalm. 
Anche l’organico medico verra 
aumentato e si ammoderne- 
ranno pure le apparecchiature 
tecniche. Pedi@a ed ostetri- 
cia. fi in corso lo studio per 
l’unificazione delle due divisio- 
ni di Alzano e Gazzaniga. La 
proposta A di un unico reparto 
con 20 posti-letto per la pedia- 
tria e uno di 45 

‘s 
r l’ostetricia. 

Psichiatrh ta per essere 
completata ad Alzano la crea- 
zione di un’apposita divisione 
con reparto e centro di Cps. 

Ostetricia. Pure qui esiste la 
richiesta per la formazione di 
una divisione dotata di 20 ti- 
letto, oltre all’inderogabi e ne- p” 
cessit& di poter disporre imme- 
$atamentediungruJpodispe 
crahstl oculwtl cons enti de le 
varie divisioni e attivita ambu- 
latoriali. 

Posti-letto per dialisi. At- 
tualmente esistono 
ad Alzano, anche se 1 

posti-letto 
esigenza, 

sempre piu pressante e massic- 
cia, richiede una riverifica del 
numero e dell’ubicazione. 

Riabilitazione. La legge pre- 
vede l’attuazione di un posto 
letto ogni 1000 abitanti 
sto servizio, e I’Uss r 

r que- 
dovra 

quindi prevedere adeguati po- 
sti in uno dei due ospedali. 

Infine, in 
esame le uni tl 

iano prende in 
operative ospe- 

daliere mancanti di posti-letto: 
l’anestesia-rianimazione e l’o- 
dontostomatologia. Per queste 
ultime viene proposta la crea- 
zione di unita operative con 
or 

B 
anici specifici. 
iassumendo l’analisi effet- 

tuata al riguardo dei diversi 
reparti, il 

tf 
rogetto dell’Uss126 

riporta i ati complessivi dei 
posti-letto previsti con le ipotiz- 
zate ristrutturazioni. Essi sono 
complessivamente 591, ari 8 
665 posti-letto per 1000 a % itan- 
tiAd: cui 527 (59) di pertinenza 

go 
polazione residente 

nell’am ito dell’Uss1 e i restan- 
ti 64 (0,75) per servire l’intera 
area della Valle. Infine, per 
ciascuno dei due ospedali, oc- 
corre prevedere i relativi ser- 
vizi dl accettazione e pronto 
soccorso, radiodiagnostica, la- 
boratori analisi, assistenza re- 
ligiosa, poliambulatori e far- 
macia ospedaliera. 

A conclusione della lunga re- 
lazione, firmata dal presidente . 
dell’Uss1 26 prof. Giorgio Am- 
brosioni e dal suo vice Giorda- 
no Dagostini, va richiamato co 
me le indicazioni contenute nel 
piano siano il frutto anche delle 
indicazioni parametriche con- 
tenute nella #Proposta di iano 
sanitario per il triennio 1 k-85 
elaborato dalla Regione. 

La relazione di attuazione, 
riorganizzazione e programaz- 
zione dei servizi ospedalieri 
dell’ussl 26, sara ora o 

f 
etto 

di dibattito, oltre che al ivello 
tecnico e politico dell’Uss1 
stessa, anche da parte dei sin- 
daci della Valle Seriana, i quali 
con il loro peso politico-ammi- 
nistrativo potranno fornire la 
spinta necessaria 

Francesco Birolini 

LOVERE - Le richieste de- 
gli enti locali dell’Alto Sebino 
sono compatibili con il quadro 
delle risorse e dei programmi 
di investimento della Regione 
e dello Stato. Se anche i Comuni 
faranno la loro parte, ci saran- 
no tutte le garanzie perche le 
grandi opere di interesse pub 
blico (navigazione sul lago, 
viabilita maggiore e minore, 
salvaguardia ambientale) pos- 
sano trovare una felice concre- 
tizzazione nei prossimi anni. 

1 sindaci dei dieci Comuni 
dell’Alto Sebino (da Riva di 
Solto a Rogno, da Bossico a 
Costa Volpino) debbono aver 
tirato un sospiro di sollievo ieri 
mattina, quando il presidente 
della Comunita Montana, prof. 
Michele Bettoli, li ha chiamati 
a convegno nella sede di Love- 
re per incontrarsi con l’asses- 
sore regionale ai Lavori Pub 
blici, ing. Gianni Verga, al cui 
fianco, in veste di co-protagoni- 
sta, era seduto il collega per il 
Turismo ed il Commercio, 
dott. Giovanni Ruffini. Ecco 
una scheda dei problemi posti 
sul tappeto. 

1 lavori per la realizzazione 
della variante Pianico-Costa 
Volpino non subiranno rallen- 
tamenti, nonostante la oramai 
comune constatazione che il 
tracciato iniziale che rischiava 
di minacciare il biotopo della 
Valle del Fredda debba essere 
modificato., Il nuovo percorso 
sara studiato nei prossimi gior- 
ni fra la Regione e la Comunità 
Montana. Secondo l’assessore 
regionale ai Lavori Pubblici, si 
deve avviare tempestivamente 
anche la progettazione del se- 
condo lotto della variante, 
quello che dovrà congiungere 
lo svincolo di Costa Volpino 
(superandone il centro abitato) 
con la superstrada che si apre 
a Bessimo di Rogno verso la 
Valle Camonica. 

Su un altro piano (quello del 
completamento degli impianti 
di depurazione delle acque del 
lago di Iseo) i finanziamenti del 
Fio e comunque quelli previsti 
dalla legge finanziaria r 1’86 
dovrebbero mettere ine ad r 
ogni preoccupazione. Ci sono 
risorse sufficienti per comple- 
tare il collettore circumlacuale 

e rendere Cosi attivi gli impian- 
ti di depurazione. Per Gianni 
Verga i Comuni rivieraschi do- 
vranno comunque attrezzarsi 
in tempo con proprie reti fogna- 
rie moderne, in modo da non 
vanificare la tera ia antinqui- 
namento dei P col ettori 

Ma gli enti locali attendono 
precise risposte dalla Regione 
e soprattutto dall’Anas anche 
per la rettifica del tracciato 
della statale Rivierasca-Sebino 
occidentale nel tratto tra Ta- 
vernola e Castro. Anche questa 
nuova arteria (dopo che lo sca- 
vo delle gallerie & stato abban- 
donato con sprechi di risorse e 
mezzi) sarebbe nelle priorita 
della Regione. Ma l’ing. Gianni 
Verga ha fatto capire che, co- 
me per l’intervento di viabilità 
minore sulla strada collinare 
Bossico-Ceratello, si & di fronte 
ad arterie a minore scorrimen- 
to e che quindi i tempi di realiz- 
zazione non saranno rawicina- 
tissimi. 

L’assessore regionale al Tu- 
rismo e al Commercio, dott. 
Giovanni Ruffini, preceduto da 
un intervento introduttivo dello 

stesso tono svolto dal presiden- 
te della Comunità Montana, 
prof. Michele Bettoli, ha fatto 
il punto della situazione: *L’e- 
conomia dell’Alto Sebino, in 
tutti i settori, da quello indu- 
striale a quello turistico, & 0 

ff 
i 

minata da una rete della mo i- 
lità di merci e di persone che 
sul territorio rallenta 0 

r 
i pos- 

sibilità di produzione i mag- 
gior reddito e ricchezzau. Pro- 
prio per questo si rende neces- 
sario il varo di un nuovo piano 
per la navigazione (con la valo- 
rizzazione di nuovi porti per il 
turismo) e la concretizzazione 
di tutte 

1 
uelle opere pubbliche 

che faci itino lo scorrimento 
della viabilita e che rendano 
dunque competitiva l’immagi- 
ne del turismo sul lago. 

All’incontro loverese hanno 
partecipato tutte le ammini- 
strazioni della Comunità Mon- 
tana, rappresentata anche dal- 
l’assessore al Turismo, Piero 
Grandi. Se alle parole segui- 
ranno i fatti, l’incontro lovere- 
se diverra a suo modo storico 
per il bene della collettiviti. 

D. Vaninetti 

INTRODOTTA LA NOVITA DELLA ((MULTISALA,, 

Due sale nello stesso cinema: 
stasera presentazione a Treviglio 
TREVIGLIO - Realizzata a 1 grafiche. Un ingresso introdu- 

Treviglio una multisalam cine- 
renze ed anche eventuali spet- 

matografica suddivisa in <Sala 
ce alla <Sala Uno* a piano ter- tacoli di non grande impegno 

UnoH e <Sala Duem: l’esito del- 
ra; un salone, in un interessan- scenoerafico. 

l’eaoperazione rinnovamentom 
te insieme architettonico, con- 

del cinema Nuovo e particolar- 
duce alla Sala Duem, al piano 

mente felice e sarà proposto 
superiore. 1 posti a sedere sono 
così distribuiti : 560 nella &ala 

questa sera all’attenzione di 
autoriti ed amici invitati per la 

UnoN e 250 nella &ala Due>) ; le 

cerimonia di presentazione. 
sale sono rese molto accoglien- 
ti da una speciale illuminazio- 

In precedenza esisteva un ne e dall’appropriato uso dei 
unico salone, in via Mulazzani, colori. 
di proprietà del sig. Giananto- 
nio Signorelli: ora, con il siste- 

Nella <Sala Unon e stato pure 

ma della aamultisalam, sono sta- 
realizzato un piccolo palcosce- 

te ricavate due sale cinemato- 
nico, che potrebbe essere usato 
in occasione di dibattiti, confe- 

Rispondente ai requisiti del- 
le nuove norme emesse in fatto 
di saloni teatrali e cinemato- 
grafici, la ~~multisala~~ di Trevi- 
glio intende essere, oltre che 
una novità e una risposta all’at- 
tuale crisi del cinema, anche 
un atto di lungimiranza rispetto 
alle strutture delle quali Trevi- 
glio va via via dotandosi nei 
vari settori, compreso uello 
dell’utilizzo del tempo li II ero. 

Medaglia di T. Pizio Giovane di Rovetta al lavoro a Lagos 
salva un inglese dalle acque del!!Oceano 

Treviglio: festa in piazza 
per ricordare 

il Patrono San Martino 
per il *congresso 

cooperatori salesiani 
Protagonista del coraggioso gesto di altruismo è Sergio Visinoni, 
di 23 anni, appartenente ad una nota famiglia bergamasca che 
opera laggiù - Un altro bagnante inglese è annegato, nono- 
stante il tentativo di salvataggio da parte di un cugino di Sergio 

TREVIGLIO - La parroc- 
chia di S. Martino celebrerà 
solennemente la festa del suo 
patrono domenica 10 novembre 
in coincidenza con l’anniversa- 
rio della Consacrazione della 
basilica. 

Sarà una preziosa occasione 
per riscoprire il senso del no- 
stro vivere insieme attorno a 
quella chiesa ed in quella co- 
munita ecclesiale che da S. 
Martino prendono il nome. Per 
questo la ricorrenza, giusta- 
mente, prevede le celebrazioni 
liturgiche, ma anche momenti 
di festosa convivenza in piazza. 
Il tutto è organizzato dalla 
Commissione famiglia del Con- 
siglio pastorale parrocchiale. 

-La famiglia, infatti, e il pri- 
mo luogo in cui si può fare 
esperienza di Chiesa ed e il 
nucleo naturale di quella più 
grande famiglia che & la par- 
rocchia. 

Giovedì avranno inizio le SS. 
Quarantore, con una serie di 
celebrazioni e la predicazione 

del salesiano don Pino Pichier- 
ri. 

Il culmine della festa si avrà 
domenica 10 novembre in occa- 
sione dell’anniversario della 
Consacrazione della basilica e 
della Festa popolare di S. Mar- 
tino. Questo il programma: ore 
10, S. Messa solenne in basilica 
presieduta dal prevosto mons. 
Enrico Anzaghi con la parteci- 
pazione della cantoria polifoni- 
ca parrocchiale; ore 15: adora- 
zione eucaristica comunitaria; 
ore 15,30: festa in piazza, gio- 
chi, ruota della fortuna, caldar- 
roste, torte, panini, te caldo, 
bibite, vini, banco vendita e 
tante altre cose. 

Lunedì 11 novembre Festa 
liturgica di S. Martino. Ore 9: 
S. Messa di S. Martino per tutti 
i defunti. 

0 Mentre compiva alcuni esercizi 
ginnici di allenamento, Marco Maz- 
za si & bloccato 
muscolare che r 

r uno strappo 
g i impedirh per 

qualche settimana di svolgere atti- 
vita sportiva. 

ROVETTA - A Lagos quel- 
la di domenica 6 ottobre era un 
pomeriggio tranquillo e sulla 
assolata spiaggia di MLight 
Housem famiglie e gruppi di 
giovani si stavano godendo la 
giornata di riposo. 

Di fronte a loro l’imponenza 
dell’Atlantico che con le sue 
onde maestose e regolari si 
infrangeva con fragore sulla 
sabbia creando un’atmosfera 
irreale. All’ombra delle capan- 
ne fatte di rami di palma in- 
trecciati qualcuno sonnecchia- 
va, altri discutevano; i bambi- 
ni giocavano con la sabbia o 
sguazzavano felici nell’acqua; 
altri bagnanti si erano spinti un 
po’ al largo per una buona nuo- 
tata. Chi però conosce l’oceano 
sa quali insidie mortali possa- 
no nascondere le sue onde, so- 
prattutto in prossimita della 

D’un tratto un’onda anomala di 
particolare violenza travolge 
due ba 

f 
anti inglesi a circa 50 

metri’ alla spiaggia e l’onda di 
ritorno li trascina sem re più 
al largo. Sopraffatti P da la cor- 
rente, invocano aiuto; la gente 
accorre sulla battigia; qualcu- 
no corre verso una vicina baia 
dove sono orme iati motosca- 

9 fi e barche per c iedere inter- 
venti di soccorso. Nessuno pero 
ha il coraggio di tuffarsi anche 
perche nel frattempo le onde si 
sono fatte sempre più minac- 
ciose. 

Sergio Visinoni, richiamato 
dall’insolito assembramento, 
appena si rende conto della 
situazione, non esita a lanciarsi 
tra i flutti, seguito dal cugino 
Ivan Visinoni, da Chicco Pe- 
drocchi e da altri amici, tutti 
di Rovetta, tutti appartenenti 

alla numerosa colonia delle fa- 
miglie bergamasche stabilitesi 
a Lagos per motivi di lavoro. 
Sergio Visinoni riesce a rag- 
giungere uno dei due pericolan- 
ti che, ormai esausto, si e ab 
bandonato e non riesce più a 
lottare contro le onde: con 
grandi sforzi e molta perizia il 
giovane bergamasco riesce a 
riportarlo in salvo sulla spiag- 
gia. 

Intanto l’altro bagnante in- 
glese, che stava per essere rag- 
giunto da Ivan Visinoni, viene 
purtroppo trascinato via dal 
vortice irresistibile della cor- 
rente e il suo corpo sara trovato 
solo due giorni dopo. 

Abbiamo chiesto a Sergio co- 
sa l’avesse spinto, in quella 
drammatica situazione, a 
rischiare la sua stessa vita ; ci 
ha detto: <(Non potevo stare 
soltanto a guardare; sentivo di 
poter riuscire nel salvataggio. 
Certo che c’e stato un momento 
in cui credevo proprio di non 
farcelam. 

Nessuno lo ha rin raziato, ne 
lui lo pretende; gli i asta sape- 
re di aver salvato un giovane 
di trent’anni. 

Molto dispiaciuti erano gli 
altri. Ivan ha detto: ~HO fatto 
il possibile ; lo avevo quasi rag- 
giunto, ma la corrente me lo ha 
trascinato via. Mi spiace vera- 
mente, ma più di così non era 
possibile farem. 

Amadio Bellini 

spiaggia: la loro potenza e tale 
che mettono in serie difficoltà 
anche il più esperto nuotatore. 

La medaglia ricordo del Congresso dei Cooperatori Sale- 
siani, opera dello scultore bergamasco Tomaso Pizio. 

In occasione del 11 Congres- 
so mondiale dei Cooperatori 
Salesiani che si sta svolgendo 
in questi giorni a Roma, e di 
cui *L’Eco di Bergamom ha già 
dato notizia, allo scultore ber- 

% 
amasco Tomaso Pizio e stato 
ato l’incarico di coniare una 

medaglia a ricordo del Con- 
gresso stesso. 

DA STASERA AL PARCO MONTECCHIO DI ALZANO 

Con la capacita che lo carat- 
terizza da tem 

p” 
ormai anche 

nel campo de la medaglista, 
Tomaso Pizio ha raffigurato 
nella sua opera il cammino 
della Fami lia Salesiana nel 
mondo. A estra della meda- d 
glia e San Giovanni Bosco il 
quale, con il gesto della sua 
mano, invita i 

8 
iovani a lui. Ciò 

& espressione ella realta della 
Famiglia Salesiana che svolge 
il suo apostolato attraverso i 
suoi 32.699 aderenti, sparsi in 
ogni parte del mondo, a favore 
della gioventù. Accanto a don 
Bosco una figura cara ai berga- 
maschi, don Mino Raineri di 
Ronco di Schilpario, scompar- 
so circa due anni fa, che fu 
consigliere della Congregazio- 
ne e direttore degli ex allievi 
di tutto il mondo. 

Sul problema della ((età avanzata)) 
corso di aggiornamento per medici 
ALZANO - Questa sera da imputarsi all’invecchia- 

presso la sala conferenze del mento o ad una malattia, la 
Parco Montecchio di Alzano distinzione cioè del afisiolo ‘CO 
Lombardo iniziera il primo per l’e% dal patologico; ‘at- P 
Corso di aggiornamento per i tenzione a mantenere attivi i 
medici della provincia sui pro- 
blemi clinici e terapeutici del- 

meccanismi di compenso delle 

l’eta avanza&. Il progressivo 
funzioni che l’organismo mette 

aumento della durata della vita I in atto a supplire l’invecchia- 
mento, a salvaguardia di ciò 

tra gli obiettivi della geriatria 
moderna. Di qui la necessita di 
favorire una sempre più pro- 
fonda preparazione del medico 
e in particolare del medico di 
base come risposta a bisogni 
sempre più emergenti. 

dell’Ussl26, diretto dal dr. G.C. 
Minuscoli. Gli incontri sono or- 

% 
anizzati con la collaborazione 
ella Farmitalia di Milano. 

impone al medico delle rifles- che rimane di attivo; la corret- 
sioni sui metodi di analisi clini- ta applicazione degli interventi 
ca e di intervento preventivo, terapeutici su un organismo 
curativo e riabilitativo sulla che, in quanto vecchio non è 
persona anziana. La valutazio- ammalato, ma soltanto mutato 
ne se le alterazioni funzionali nelle sue caratteristiche rispet- 
e strutturali di un organo siano to a quello che era prima, sono 

Il bassorilievo & ben riuscito. 
Nell’armonia compositiva del 
tondo della medaglia si inse- 
risce il simbolo del mondo, in 
alto, che si ricollega poi, in 
basso, con l’atteggiamento in 
concavo della mano di don 
Bosco. Le stesse figure, infine, 
ottenute con chiaro rispetto al- 
le caratteristiche somatiche 
dei due persona 

9i.a don Bosco e don 
i principali, 

meri, sono 
strutturate in movimento. Lo 
stile e caratteristico di Tomaso 
Pizio, incisivo, chiaro e soste- 
nuto, senza cedimenti ne inte- 
resse. Un’opera che conferma 
ancora una volta le preziose 
doti del bravo scultore. 

LA RAGAZZA MORTA DI COSTA VOLPINO 

Denunciato un giovane 
di Artogne per il mancato 
soccorso doao l’incidente 

Come il discorso sull’assi- 
stenza 

P 
ediatrica si e consoli- 

dato su ivelli assistenziali mol- 
to buoni dopo anni di studi, di 
informazione, di educazione 
sanitaria e di organizzazione 
capillare dei servizi, così oggi 
b giunto il momento di rilancia- 
re il problema dell’assistenza 
specifica per l’anziano, fugan- 
do ciò che e culturalmente ri- 
masto nella trattazione di que- 
sto problema di fatalistico e di 
pessimistico. 

Il «Milam vincitore 
al torneo di Pedrengo 

L.L. 

COSTA VOLPINO - Un gio- 
vane di Artogne (Brescia) e 
stato denunciato a piede libero 
con l’accusa di omissione di 
soccorso in relazione alla di- 
sgrazia stradale che domenica 
scorsa era costata la vita ad 
una studentessa di Costa Volpi- 
no, Lidia Bertoni di 15 anni, 
abitante in via lo Maggio. 

serbo. Il giovane denunciato a 
piede libero sarebbe sospettato 
di essere stato al volante del- 
l’autovettura al momento del 
tragico incidente. 

Come gia riferito da <(L’Eco 
di Bergamo>), la disgrazia era 

~~as”,ata~~~~O~~~r~t~~~~ 
preso fra il centro di Pisogne 
e la frazione di Gratacasolo, a 
poche centinaia di metri dalla, 
discoteca Capital. Lidia Berto- 
ni camminava sul ciglio sini- 
stro della carreggiata in com- 
pagnia dell’amica e coetanea 
Barbara Martinelli, pure di Co- 
sta Volpino. L’Alfasud, dopo 
aver travolto ed ucciso la gio- 
vane si era dileguata nel traffi- 
co, facendo perdere le sue trac- 
ce. 

Tali concetti ci sono stati 
suggeriti dal dr. Luigi Civelli 
- primario medico dell’ospe- 
dale di Alzano - coordinatore 
del corso e della tavola rotonda 
di questa sera avente per te- 
ma : &e finalità della geria- 
tria : per un’assistenza più mi- 
ra&. Parteciperanno alla ta- 
vola rotonda il prof. Vergani 
professore di geriatria dell’U- 
niversità di Milano, il prof. S. 
Govoni, professore di farmaco- 
logia dell’universita di Milano, 
il dr. A. Bianchetti del Centro 
Studi Anziani ‘80 di Brescia, il 
dr. A. Mauri e il dr. A. CngarO 
della Divisione di medicina 
dell’ospedale di Alzano. Questa 
sera porteranno il loro saluto 
ai partecipanti il presidente 
dell’ordine dei medici della 
provincia dr. Valentino Venturi 
e il presidente dell’Uss126 prof. 
Giorgio Ambrosioni che hanno 
condiviso e stimolato tale ini- 
ziativa che vede collaboranti le 
strutture ospedaliere con il 
Servizio di medicina di base 

PEDRENGO - Dopo sei in- 
contri, si & concluso a Pedren- 
go il quadrangolare di calcio in 
notturna abbinato al 1.0 trofeo 
in memoria di Stefano Marche- 
si. Organizzato dal bar Sant’E- 
vasio e disputato da formazioni 
composte da abituali frequen- 
tatori dello stesso locale, di- 
stinte con il nome di quattro 
squadre di calcio professioni- 
stico di serie A a seconda del 
*tifom degli stessi giocatori che 
le componevano, il torneo ha 
visto primeggiare la formazio- 

Caduto dalla. bicicletta 
è morto 

un pensionato di Gavarno 
della Madonna della Sto a, sul- 
la circonvallazione, si & ferito 
il conducente della vettura, 
Vittorio Longhi di 59 anni resi- 
dente in via Sabbio a Dalmine. 
Gli & stato riscontrato trauma 
cranico e facciale, trauma ad- 
dominale e fratture costali. 

Cinque giocatori 
feriti durante 

partite di calcio 
ZINGONIA - Ben cinque 

persone coinvolte in incidenti 
di gioco durante le partite di 
calcio hanno dovuto ricorrere 
alle cure del medico di ardia 
alla casa di cura San titi arco. 
Sono Valerio Cerea, 15 anni, di 
Mornico al Serio (frattura 
scomposta dell’avambraccio 
destro, guarirà in trenta gior- 
ni), Graziano Ghidoni, 29 anni 
di Spirano (ferita lacero contu- 
sa al cuoio capelluto, se la 
caverà in dieci giorni), Giuse - 
pe Rigorni, 24 anni di Pioltel P o 
(ferita lacerocontusa alla re- 
gione sovraorbitale sinistra, 
prognosi quindici giorni), Giu- 
seppe Facoetti 23 anni di Stez- 
zano (contusione gomito destro 
che il medico ha giudicatro 
guaribile in venti giorni) e Pie- 
tro Longo, 18eMe di Zanica, al 

iil 
uale e stato riscontrato una 
istorsione tibio tarsica con le- 

sione legamentare per cui ne 
avrà per un mese. 

VILLA DI SERIO - Un pen- 
sionato abitante alla frazione 
Gavarno di Nembro, Alessan- 
dro Zanchi, di 72 anni, e morto 
ieri mattina in seguito alle feri- 
te riportate in una caduta acci- 
dentale dalla propria biciclet- 
ta. Sul posto, per le indagini del 
caso - in un primo tempo si 
era pensato all’investimento di 
un’auto pirata - sono interve- 
nuti i carabinieri della stazione 
di Alzano Lombardo. 

Secondo invece quanto e sta- 
to possibile ricostruire, lascia- 
ta la propria abitazione pochi 
minuti prima delle 7 per una 

!i 
asseggiata in bicicletta, il sig. 
anchi, lungo una strada secon- 

daria, si era diretto da Gavarno 
a Villa di Serio. Giunto alla 
periferia di quest’ultimo pae- 
se, il pensionato, forse per un 
malore, forse solo per aver 
perso l’equilibrio, & caduto dal- 
la bicicletta andando a battere 
il capo con estrema violenza 
sull’asfalto. 

Pochi minuti più tardi transi- 
tavano lungo la provinciale al- 
cuni operai diretti al lavoro, i 
quali, scorto l’uomo a terra, 
ormai privo di vita, informava- 
no il ~112*, il centralino dei 
carabinieri, dell’accaduto. Sul 
posto si portavano immediata- 
mente i carabinieri di Alzano 
che aprivano un’inchiesta, an- 
che perche, come detto, si te- 
meva un investimento. Succes- 
sivi accertamenti e la visita 
della salma da parte di un me- 
dico escludevano invece re- 
sponsabilità di terzi e attribui- 
vano la morte del pensionato 
alla caduta provocata da un 
probabile malore. 

Scontro: un ferito 
ad Osio Sotto 

OSIO SOTTO - Nello scon- 
tro tra un’auto ed un camion 
nelle vicinanze del Santuario 
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Il giovane, di cui non sono 
state rese note le generali& e 
stato interrogato ieri mattina 
dopo che la sua Alfasud di color 
rosso (targata Bg-663693) era 
stata rintracciata da una pattu- 
glia della Polstrada di Boario 
Terme. 

Sugli sviluppi dell’inchiesta 
aperta dalla polizia stradale 
viene mantenuto uno stretto ri- 

ne del MMilanw . 
Composta da Fabrizio Corte- 

si, Paolo Brignoli, Giuseppe 
Pezzotta, Rocco Perre, Paolo 
Pa 

$ 
oncelli, Vincenzo Marti- 

nel i, e Marco Rondi, la squa- 
dra *rossoneraB nella classifica 
finale ha preceduto l’Atalanta, 
l’Inter e la Juventus. Gli incon- 
tri si sono disputati sul campo 
a sette giocatori dell’oratorio 
di Pedrengo. Direttore di gara 
e stato Giusep 

Nella foto ( NIVERSAL - 9 
e Rossi. 

Pedrengo) : la squadra vinci- 
trice. 
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