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DA : TUFFA &A PROVINCZA 
Fuoco in discoteca 

a Villa di Serio 
Villa di Serio., 31 

Le fiamme si sono swlup- 
mte, in iena notte, all’in- 
vesso de la discoteca aSha- P 
ceri di Villa di Serio: la 
:ausB dell’incendio viene at- 
ribuita ad un corto circui- 
a. 1 danni, secondo i primi 
ticoli, sono stimati m 80 
milioni di lire circa. 

L’allarme è stato dato al- 
a titolare della discoteca 
Intomo alla mezzanotte : 
nentre la signora accorreva, 
n terve nivano immediata- 
nente, con tempestiva cele- 
*ità, i Vigili del fuoco di 
3ergamo che cominciavano 

subito l’opera di spegni- 
mento delle fiamme. 

Secondo i primi accerta- 
menti, l’incendio si sarebbe 
sprigionato probabiImente 
da un corto circuito di uno 
dei cavetti che alimentano 
le lam ade poste all’in es- 
so del a discoteca: le larn- P F 
me si sono estese alIa scala 
d’accesso e all’ingresso, di- 
struggendo o danneggiando 

F 
vemente mobili, su pel- 

ettili, poltrone, x guar aro- 
ba, ecc. Per fortuna, grazie 
all’opera dei vigili, la disco- 
teca in Se è stata risparmia- 

I F 
ii 

, Cembra essere diventata un banco di prova per quanti saranno chiamati a regge- i 
, re la cosa pubblica nella zona - Altro problema di rilevo, il disinquinamento del 1 

lago d’Iseo - I rapporti fra la Comunità Montana e la Regione - Come si modifi- i 
che& la situazione politico-amministrativa di Lovere, dopo le ultime tre Giunte? : 1 I t.a. 

VASTA ESPOSIZIONE Lovere, 31 
11 super-problema è la varun- 

te di Lovere (da Pianico a Co- 
sta Volpino) della statale n. 42 
«Tonale e Mendola». Per una 
infinità di motivi: economici, 
sociali, turistici, della mobilità 
e dei trasporti; ai quali si ag- 
giungono quelli di una maggio- 
re sicurezza per il traffico e 
quelli concernenti la circolazio- 
ne veicolare all’interno dell’abi- 
tato di Lovere dove la traversa 

d~*!ka strada statnle è drventotd 
uru speco di incubo a causa d 
tutti IJ serie di inconvenienti, 
dr dtwgr e <ii pericoli che esw 
detPrmrna 

SvlL r-unte SS incentrano h 
spe?Jnza, 1 qUTY:w~. 11 desa 

lie?10 1 ~~spu-w p+atu~Jmentt 
dl tutta lo gente dell‘Alto Sebt 
no hmgamasco e una infra 
struttura che per opinione ge 
nerale si vuol vedere realizzata 
dagli amministratori (annuali, 

procinc-uh e reyomfr m wc*fla 
colkbor~:t=ront* c’ unffd Jr mfrn 
ti) che cewanno eletti nelle 
consultoz ronr deh’8 grugno 

Per cur la uartinte dc Lowre 
sembra essere diventata un ban- 
co di prova per tutti coloro che 
samnno chiamati a reggere la 
cosa pubblica ai diversi livelli. 

Una considerazione che ab- 
biamo sentito ripetere con in- 
sistente frequenza: «Da coloro 
che saranno eletti attendhmo 
soprattutto due realizzazioni: la 
variante e le opere per il disin- 
quinamento del lago. Ad esse è 
strettamente legato il futuro di 
tutta la nostra zona». 

C’è da rilevare che, per quan- 
to attiene il collettore crrcumh 
cuale (struttura determinante aI 
fini del disinquinamento) è sta- 
to assegnato recentemente dalla 
Regione alle Comunità monta- 
ne Alto e Basso Sebino uno 
stanziamento di sei miliardi a 
totale carico dello stato. 

importante sarà ora (e dovrà 
essere uno dei primi impegni 
dei nuovi amministratori) Por 
tare a casa» il contributo e da- 
re avvio alla realizzazione di 
questo ({grande imptinto », che 
verrà costruito da un consorzio 
comprendente anche il Sebino 
bresciano e le Provmce di Ber- 
gamo e di Brescw. 

Sui maggiori problemr dell’ 
Alto Sebino bprg<tmasco abbia- 
mo sentito il consrgliere regio- 
nale dott. Grownnr Ruffini. 
che oltre ad appartenere a 
questa zona deika provrncw btr- 
gamasca (è infattl di Costa VoC 
pino, comune peraltro non m- 
teressato alle prossime consulta- 
zioni comunali) ne segue con 
attenta sensibilità ntwzronr e 
sviluppo CO me riftaJin0. iome 
pubblrco ammrrmrmtore e co- 
me uomo 

Ci ha B 
0 Irt1co. 

etro: «La Iona dell’ 
Alto Sehifw Wa attrabenan& 
un mnrnen~~~ fi d1in~o1r.t Fy’r 
la nota stuazionr dello stabili- 
mento “Dalmine” di Costa Vol- 
pino, al riguardo della quale so- 
no comunque già partite azioni 
degli enti locali ed in particola- 
re delIa Comunità montana per 
gli opportuni interventi ai fini 
della salvaguardia dei posti di 
lavoro. Cred8 di dover eviden- 
ziare poi che la seconda legisla- 
tura regionale termina con l’av- 
v$o a ‘soluzi?ne dell’annoso 
problema della variante Piani- 
co-Lovere alla strada statale n. 
42;la Regione infatti ha inseri- 
tb questa variante fra le priori- 
tà de1l’Anas. La spesa per la 
realizzazione dell’opera e pre- 
ventivata in 15 miliardi; la Rea 
gione, allo scopo anche di solle- 
citare I’Anas a bandire nei tem- 
pi brevi l’appalto-concorso, ha 
messo a disposizione uno stan- 
ziamento di 5 miliardi. Un al- 
tro problema, quello del disin- 
quinamento idrico, è stato av- 
viato a soluzione: è stato infatti 
costituito il consorzio interco- 
munale per la costruzione dei 
collettori c dei depuratori, 
mentre per la esecuzione dell‘ 
opera la Regione ha destinato, 
in sede di riporto dei fondi dcl- 
la legge Merli-bis e dei cxmtri- 
buti regionali. un cospic~~o fr- 
nanziamcnto alla parte berpa- 
masca. Vale ancora la pena dl 
acu‘nnare ad un’altra iniziativa 
che la Regione Intende realuza- 
re nella noitra 701x3’ u tratta 
del Centro dl ictfuztonc proics- 
CIOMIC che sarà localizzato a 
Costa Voìprno. per la c-octruzio- 
ne della wde c Ctato stanznto 
un miltardo. l-sists infine un’al- 
tra prospcttl\a che merita di cs- 
wrc aTrialata. la valorizzazioni’ 
della sponda nord del lago d’ 
Iseo Lmn la ;ostruliow di un 
cxntto tunstiio-sportirou 

\eI qudro dc1 sodJrsf~cr~ 
??uRro Jn hangnr Jf cm~rlurc- 
wrratcomurule JrlLa rollett~t 
La L Cm, 0wnJr obbiistanx ro- 
.fata come organismo iir pro - 

grammazfone e Jr promozione 
s-w dt rntevventz w dl Inrzwtrve. 
può svolgere un ruolo incfstvo. 

Che cosa ha fatto e che cosa 
ha programmato di fare la Co- 
mumta dell’Alto Sebmo rn fun- 
zione dello sviluppo economrco 
c soclak Jl questo ttwlfo?lo~ 

Abbumo posto ka domanda 
al presfdente della Cm prof. 
Hubrle Bertoii cC‘r 11 h der 
fo aLi Comunn;t montana. Y’- 
condo quanto stablhto dalla 
1-e ttiltutlva (n. 1101 71 ) ha 
preu, in conwlerazlone ed ef- 
fettuato intenenti rn tutti I w1- 
tori su iui SI bau l‘economia 
montana: dall’qricoltura c fo- 
reste. al turismo, dall‘ecologia 
all’occupazione ed alla viabilità. 
Senza dubbio i settori maggior- 
mente interessati sono stati 1’ 
apricoltura e le foreste, soprat- 
tutto in riferimento a quello 
che e uno dei compiti istituzio- 
nali PIU Importanti delle Comu- 
nità montane per il ruolo che 
l’attività agriwla svolge non so- 
lo sotto il profilo socio-econo- 
mico c‘ culturale. ma anche per 
la Difesa e la salvaguardia dell’ 
amblentc. Non t il caso di elen- 
c‘3r2 tutti gli interventi c le ini- 
rlatwc che siamo andati attuan- 
do. MI pare comunque oppor- 

. 

tuno 3ccc-nnarc d quanto c‘ \tA- 
lo latta pc‘r lo \\rluppo cfclla 
ccwt~~nu ti<<ondaltonc 3rtlfi- 
~idlc. u’n IIW Lctr’rLndrlo. fondo 
di wlrdarteta fra allcb3torj A Pr 
la commcrcia1izLazione del latte 
e dei prodotti della sua lavora- 
zione (è stata istituita una coo- 
perativa agricola), si è operato 
per la diffusione dell’agricoltura 
e della coltivazione di erbe offi- 
cinali. Nell’arco del qumqucn- 
nio si sono predisposti ed at- 
tuati progetti di rimbowhimcn- 
to, di sistemazioni idrauhco-fo- 
restali, di opere dl bonifica 
montana che hanno ~ntcrcssato 
quasi tutti I comum del tcrrlto- 
rio. SI c inoltre gestito, ai sensi 
della legge 285 77 un progetto 
specifico “agro-forcstalc” dan- 
do lavoro a 75 giovani iscritti 
Pile liste speciali. Il lavoro svol- 
to è consistito nella sistemazio- 
ne e manutenzione di mulattie- 
re e sentieri, nella sistemazione 
di frane, nella pulizia di strade 
e torrenti, nella esecuzione di 
opere di rimboschimento. Nei 
prossimi anni la Cm dovrà ge- 
stire un programma di 854 mi- 
lioni inerente la ricostituzione 
di boschi distrutti o danneggiati 
dal fuoco, opere di rimboschi- 
mento, interventi colturali nei 
boschi, apertura dl viah taglia- 
fuoco c dl ptstc di wrvizio fo- 
restale ». 

sl sa <-/JC 1 r.I~/Wrfi /TU c.O- 
munità montane e Ht=gwnti non 
sempre e non hppertul;o wn- 
no sul Irscio. Spesso sono c’~rat- 
rerizzati da attfltt t* h rntom- 
par ib rlità 

Al prof. Hrttolr Jbbumo 
chiesto un commento IUI r,~p- 
porti fra Regione e C’omYnrtJ 
.4lto Sebmo CI t.u jcrto Il 
prohlcma piU gralc riguhrt3 i’ 
crogtiione dei fmdnlldoxntl 
ordinari. che a\\ic‘nc con ritardi 
mcrcd~bilmcnte enormi (anni 

Iter burocratico c troppo lento. 
Au~pichlamo che la nuova giun- 
ta regionale tenga conto delle 
difficoltri notevolissime nelle 
quali orno costrc’ttt ad opera- 
rz. 1 n altro aucpiclo c che ven- 
ga approvato al piu prc-to 11 
terto unic‘o in mdtcria agricola 
che conticnc in-rportdnti dclc- 
ghrt alle Comunitrt montane ». 

LJ <‘CJpltL?le>~ delì ‘3 Ito Sebi- 
no e Lovere. Come SI prospetta 

iti questo importante centro la 
situazione politico-amministrati- 
va alla viglia deh consultazione 
elettorale? 

E’ una domanda che abbiamo 
posto all’ex sindaco (Dc) Ro- 
berto Forcella. 

Ha risposto: «Negli ultimi 
cinque anni il Comune di Love- 
re e stato amministrato da tre 
giunte diverse: la prima Dc-PS; 
la seconda definita del “marco 
costituzionale” (dai liberali ai 
comunisti); la terza, in carica, 
negli ultimi 8 mesi, da Pci e 
Psi. 

Prevedere i risultati del voto 
dell’8 giugno è estremamente 
difficile, ma ci si augura che si 
riesca a formare una maggioran- 
za stabile capace di garantire 
cinque anni di buon governo. 
Lovere ha inoltre diverse poss- 
bilità di sviluppo che vanno 
studiate e rese concrete. LJ ca- 
pacità finanziaria non manca. 
infatti nei prossimi cinque 3nni 
è possibile mettere m rnob Irncn- 
to! .a livello comunale, circa 15 
miliardi da utilizzare sia per la 
gestione dei servizi che per gli 
investimenti». 

Esistono, in sostanza. grosse 
possibilità operative asswumtc 
dalle consistenti disponrhtlità 
finanziarie del comune. 

Domanda per Roberto kor- 
cella: in quali opere, in qua11 
iniziative, in qual1 ser;~ I do- 
vrebbero essere indiriz-ztr porti- 
c-nhrmcnte gli Inwstlmrntr’ L.1 

CSF’“Q.2 dc’:! C.1 ~7n.i.l~ 0 ( c i:f 1: 

rlprcsenta candtdato come ca- 
polista Dc): «l problemi che 
impegneranno maggiormente la 
prossima amministrazione sa- 
ranno: il piano regolatore gene- 
rale, il risanamento del centro 
storico e gli interventi per la 
sa Ivaguardia paesaggistica ed 
ambientale. Altri interventi 
doi ranno riguardare il trasporto 
pu hhhco urbano, il risanamento 
delk case delle Reme, il com- 
pletamento di importanti opere 
pubbliche quali la rete fognaria, 
idrica c‘ di illuminazione. lnizia- 
tilt‘ andranno attuate per lo 
sb~luppo dello sport, il turismo, 
il commercio e artigianato, il 
perfezionamento dei servizi 
concernenti asiistenza. scuola, 
cultura. 

Angelo C. Bonzano 
TRE FERITI 
A ZINGONIA 

Zingonia, 3 1 
Tre persone feritesi in se- 

guito ad incidenti stradali 
sono state accompagnate 
per la medicazione al pron- 
to soccorso della casa di 
cura San Marco. In un inci- 
dente verificatosi ieri verso 
le 23,30 a Ca riate 
via Vittorio vp 

lungo 
eneto all’in- 

crocio con via XXV Aprile 
sono rimasti coinvolti due 
giovani di Brembate Sotto: 
Alessandro Bonetti e Nun- 
zio F’restipani di 26 e 21 
anni entrambi ricoverati nel 
reparto di traumatologia 
con prognosi di una decina 
di giorni. 

In prossimità di Levate si 
è ferito Carlo Ferrari di 16 
anni domiciliato a Verdelli- 
no che ha ri ortato escoria- 
zioni multip e al ginocchio P 

CAMINETTI 
BARBECUE*GRILl. 
STUFE IN GHISA 

di tutti i tipi e prezzi 

’ l@MlNOS . . 
BASSANELLI 

Da sinistra: il consigliere regionale dott. Giovanni Ruffini 
il presidente della Comunità Montana Alto Sabino prof 
Michele Bettoli; l’ex sindaco di Lovere, Roberto Forcella 

KAMINOS-BASSANELLI ;r.l. Cinque anni nei Comuni % PETOSINO 
iel. 57.10.66 

BOSSI CO 
Amministrazione: Dc. Sindaco uscente: Pasquale Sterni. 
Opere: costruzione acquedotto in localita Monti di Love- 

re e captazione acqua in località Valle Supine; costruzione 
tratto di fognatura in località Castagnico; ampliamento 
cimitero; ristrutturazione locali della sede comunale per 
Biblioteca. 

Una inquadratura del centro di Lovere attraversato dalla 
strada statale n. 42. 
addirittura): la conscgucnld c ccccana una rna@iorc tempesti- 
quc‘lla di condizionare in m~\u- i~trì. così c3mc‘ c nL%ccssario un 
r3 w~n\ih~lc’ lo ztc>\\o funriona- maggiore decentramento dei 
mento tlcll: (‘omunita. I‘ nc‘- poteri anche perché I’attualc 

CASTRO 
Amministrazione: Pci. Sindaco uscente: Angelo Facchi. 
Opcw. CoftruZYIrw pakctrn cporIw3. rlctnrtturarjane pa- 

ld LI> .x),nlurak. wpr3!2 ’ *.uold cl~~rncntarc Pr IICXVJIC 3 
nuove aule, dll~cciamento metanodotto alIe scuole; agguato 
pulmino; asfaltatura e sistemazione strada della Rocca, via ’ 
Poltragno e Piazza del Porto; creazione nuova piazza presso 
il municipio; urbanizzazione e consolidamento terreno per 
la costruzione di 30 alloggi alla Cooperativa edilizia; com- 
pletamento impianto illuminazione pubblica; completamen- 
to fognature. 

FONTENO 
Amministrazione: Dc. Sindaco us ce nte : Carlo Pasinelli. 
Opere: completamento dell’a 

gr 
uedotto, sistemazione del- 

le vie Colzano e Franzana; ri acimento dell’impianto di 
riscaldamento dell’edificio scolastico; costruzione nuovi lo- 
culi al cimitero. 

I l’artigiano del saloffo 1, 
SALE PER LE ASSOCIAZIONI, L’AMBULATORIO. E LA BIBLIOTECA 

A BERGAMO 
in via Torretta, 1 n loderna costqzione a Cgrno 

il rinnovato palazzoScom,unale 
c’è un artigiano che costruisce, ripara, hfà e 
rimette a nuovo salotti, sedie e poltrone, im- 
bott iture. 

Al Salotto c’è una bellissima esposizione di 
salotti per tutte le esigenze di arredamehto. 

Oggi a prezzi veramente eccezionali una nqo- 
va gamma di salotti con possibilità di paga- 
mento rateale eventualmente ritirando anché 
il vostro vecchio salotto. 

Venite a visitare l’esposizione! 

nuti numerosi alla significa- 
tiva cerimonia. 

AR 

Curno, 
Il sindaco dottor Ernéstc 

Locatelli ha ta liato oggi i 
nastro inaugura e del nuove s 
palazzo municipale di Cur 
no e il parroco don Tarci 
sio Tironi ha impartito 1; 
benedizione ai locali. Un; 
cerimonia semplice ma si 
gnificativa, alla presenza de 
senatore Bombardieri, del1 
on. Bonalumi, del prefettc 
dottor Marini, del dotto: 
(ZZd;iolo in rappresen tan 

uestore, del mare 
scia110 le ttori del cor c 
della guardia forestale, cr e 
tav. Bonomi 

8” 
r la seziont 

provinciale re 
ionia, 

uci dalla pri 

B 
dell’ingegner Mazzo 

eni progettista della nuovi 
costruzione, del ra 

b: 
. Carmi 

nati vice sindaco I Mozzo 
del se etario 

r 
comunah 

dottor onelli, del dotto] 
Vizzardi, del rappresentanti 
della sezione locale combat 
tenti e reduci e delle sezio 
ni del fante e degli alpini 

31 
> 
1 
> 

i 
ì 

i > 
) 
c 

> 
l ? _ I 

Prima del taglio del na- 
stro il sindaco Ka rivolto a 
tutti i resenti il suo grazie 

R 
ersona e e pubblicamente 7 
a ringraziato i cittadini di 

Curno che hanno dato la 
possibilità di realizzare 1’ 
opera che è costata 400 
milioni di lire. Ha poi fatto 
una cronistoria dicendo che 
nel mese di marzo del ‘78 
1 ‘allora sindaco avvocato 
Arnoldi aveva dato il via 
all’idea di ristrutturazione 
del alazzo municipale. Del 
vece io R Comune è rimasta 
soltanto l’area e la facciata, 
poi tutto è stato fatto dl 
nuovo. Una costruzione ri- 
levante, moderna dal punto 
di vista tecnico-strutturale, 
dove hanno trovato la siste- 
mazione anche tutti i servi- 
zi collaterali quali: una sala 
per le varie associazioni, 1’ 
ambulatorio medico, la bi- 
blioteca. 

11 dottor Locatelli ha poi 
fatto una rapida elencazioni 
delle principali opere che 
I’Ammmistrazione uscente 
ha portato a termine o so- 
no ln vIa di risoluzione: le 
fognature generali, l’impian- 
to per la dlstribuztone del 

ei 
as metano a tutto il paese, 

I potenzIamento del servl- 
zio idrico. il centro SOCIO- 

LOVERE 
Amministrazione: Pci e Psi (in carica dal novembre 

1979). Sindaco uscente: Misaele Bellini (Pci). 
Opere: costruzione asilo nido; fognatura lungo la statale 

42; costruzione di alloggi per anziani in via Bertolotto; 
ristrutturazione completa (costo superiore al miliardo di 
lire) del Centro civico culturale (ex villa Milesi) e sistema- 
zione del parco annesso con campo da tennis coperto; 
acquisizione aree per costruzione case popolari; progettazio- 
ne scuola materna; acquisizione terreni per formazione 
giardini pubblici; rifacimento tratto fognatura via Capitanio 
e Gerosa e consolidamento sede stradale; sistemazione mar- 
aapiedi: asfaltatura e consolidamento strade interne. 

PIANICO 
Ammxnrstraztone: DC. Sindaco uscente: M~~KI Belottl 
Opere. co$truzmne cxntro sportwo, allacciamento di via 

Bianchi con la SS42, costruzione marclapiede e pensilina 
Pr autopulman suIla SS42; oostrwlone c ristrutturazione 
kxah della Btbhoteta; ristrutturazione completa dell’edtilcio 
.umunak. clostruzlone fognature; completamento cunitero. 

Incontro di 
ex Combattenti 

a Nembro 
Nembro, 31 

La sezione di Gavarno 
dell’Associazione Combat - 
tenti e Reduci, continuan- 
do una tradizione che si 
ripete ogni anno organizza 
domenica 1 giugno una ma- 
nifestazione. In questa cir- 
costanza alla frazione di 
Nembro saranno ricordati i 
Caduti sui campi di batta- 
glia e i dispersi di tutte le 
guerre. 

Saranno presenti le auto- 
ri tà del paese e il corpo 
musicale di Nembro assie- 
me ai soci dell’Associazione 
ed alla popolazione. 

Programma: ore 9,30, ra- 
duno nella piazza di Gavar- 
no; ore 10, messa; 10,30, 

AL SALOTTO 
Via Torretta, 15 - Tel. 2248.49 - Bergamo 

MOBILI - MOBl1ETll IR STILE - ARTICOLI PER ARUERAJk~iO 

PRODO-TlI STILFLEX 
n esposmone e vendjta presso - 

la stJle 
jERGAM0 --VIA QUARENGHI. 58 - Tel. 243.68: 

RIVA Dl SOLTO 
.4mminfsrr.rzfonf DL Sfn.hio uscrnrr B3rrrrtd Pohni. 
Opere progctt.izlone dc1 Piano rL-gc~l.ìtore generdk. \L\~T- 

mazmnc strade. rete fognarla e 3cquedott I d~nrw~tat I 
dall’alluvione 1976; cstemazione aree pubbh&e. c~\truz~- 
ne loculi cimitero di Zorzmo; asfaltature $tradc 3lh fruunc 
Zorzino: satemazione strade comunali e c-nurziall. knte- 
mazlone 1) piantumaztone parcheggio al cimifero dl Zorrmo. 
sistemazione della scuola materna (nuovo unpr3nto di rl,aal- 
damento e servlzl glenici); acquisto c wtrrnazK>ne Ioc‘311 
per la Bibhoteca; sistemazione tetto c rlstrutturazrunc uffla 
comunah; completamento della rete fognarta iil Riva c d! 
Zorzmo; raddopplo acquedotto Rivaaargarmo. acpuicuwne 
terreno per impianti sportivi; in wrw dl 3pprovumne 
progetto nuovo collettore ccntralc fogndrn, Can depurdtore 
a Zorzino. 

ROGNO 
Ammlnlsrra:~onr I). \:n.l.z, <1) li\. rnrr f !nc\ro f 1rJc!l1. 
Opere. cx3\tru7h>x v.~)n cede mmuiak. asfaltature e 

fognatura di vu -irix>x c vtl Puzze. rtlixgamento e adatta- 
tura pwzalz S \r ptik’ = iclk \Ir.idJ Pr C‘3kIeUranw. 
smpli3me-:~~ 2: OLI S i~3pIuCclm’ c IC! pi3213k Crmitero 3 
3(\) nt ! L)f\ru~l;!!TleTt~’ .X’ \ t : *x2 3 1 r J 
iL k*tti 1. ~mplurn~ntu 

. . Jel .x)lktrorc pnxrpak 
Lun!tr‘rI dl Rogno c’ dl Castelfranco- 

SIonrl. LwsIruzronc acqucdotta zomundlc curi m@rlmento di 
2 pompe; codruztont spogliatoi c‘ recmz!one sul campo 
,portlvo; 3qulsto \L-uola-bu\; zo\truzlone di 5 aule per 
~-uok clementarl 3 Rogno, proticuzfone lavori della strada 
Crictelfranco-S. Vv1110. rif3crmenfo c ristrutturazione uffici 
LxJmundh. 

-- 

Due mostre 
nell’inaugurare 

a Treviglio 
il Centro 
Culturale 

corteo verso il monumento 
dei caduti per la deposizio- 
ne di una corona di alloro. 
Ore 12, pranzo presso il 
ristorante Acli di Lonno. 

A. B. I destro e alI’emitoiace sanitario. gli impianti spor- 
tivi, I giardini 

P 
ubblicl e 

l’ampliamento de cimitero. 
In articolare il sindaco si è : 
sof ermato sul centro .so- P 

/ cio-sanitario che garantirà ’ 
/ Fatuitamente ai cittadini di 
1 umo i servizi di medicina 
/ scolastica preventiva. aw- 
; stenza sanitaria 

“f 
Ii anziani, 1 

consultorio fami iare, cito- ’ 
diagnostica, pronto soccor- 
so, analisi cliniche, radiolo- 

; gia e assistenza domiciliare 
ai bisognosi. Per quanto ri- 

comprendono : 
tennis, campo di 
campo da pallacanestro, 
pista di pattinaggio, pista ! 
per l’atletica, campo di tal- 
cio. campo di bocce. 

j 

Inoltre è stata realizzato / 
l’ampliamento delle scuole 1 
elementari e in località ) 
Lungobrembo sta per ini- 1 
ziart la costruzione della / 

Pp 
. lestra c per ultimo il 
entro professionale inau- j 

f 
urato una decina di giorni 

((Ho voluto presentare 
qzeste opere assieme all’ 
Inaugurazione ufficiale del 
palazzo comunale affinché 
tutti si possano rendere 
conto di quanto è stato fat- I 
to e sta per essere comple- 
tato. Non ultimo, l’installa- ’ 
zione di un cervello elettro- 
nico 

r zio a la 
r un più snello .wrvi- 1 

te le 
po olazione di tut- 

pratic K e che il Comu- ) 
ne deve svolgere,). 

E’ seguita quindi la visita 
alla nuova costruzione, da 
parte delle autorità e dei 
cittadini che sono interve- 

AD ALBINO 
Per il Consiglio Comunale Treviglio, 3 1 

Domani domenica, 1 
giugno, si svoverà a Tre- 
viglio la cenmonia di 
inaugurazione del Centro 
Civico Culturale, impor- 
tante opera di recupero 
attuata all’Amministra- 
zione comunale nella se- 
de del vecchio ospedale 
Santa Maria, ora trasfor- 
mato e ripristinato. Del 
Centro «L’Eco di Berga- 
mo» ha già ampiamente 
riferito nei giorni scorsi. 

1 l programma della 
manifestazione prevede 
alle ore 16 il ricevimen- 
to delle autorità con la 
esita al Centro culturale 
e a due mostre che, 
nell’occasione, vi wno 
state allestite 
1037-1980 dall’antica 
chiesa di San Pietro al 
Centro culturale, docu- 
menti e note e immagini 
della vecchia Treviglio. 

Intanto domani sera, 
trial 31 maggio, alle 

l? 
resso il Cmema 

Teatro ’ ilodrammatici vi 
sarà la proiezione del 
film documentario ri- 
guardante appunto il 
nuovo Centro: da Beltra- 
me Butinone all’ospedale 
S. Maria, la Biblioteca 
civica, la raccolta Della 
Torre, alla ricerca di pit- 
ture murali. 

VOTATE 
DEMÒCRAZIA 
CRISTIANA ti SCALE A CHIOCCIOLA TENDE DA SOLE 

no 10 FABIANO 
SOLTO COLLINA 

Nato a Catanzaro 52 anni fa, da 10 cittadino dt Albino ove 
è sposato ad una albinese e padre di 2 bambine. 
- Per cwca 6 anni ha fatto parte della grande e gloriosa 
famiglia dell’Arma del Carabinieri dove, per i SUOI meriti, 
nella lotta contro II banditismo in Sicilia, durante il periodo 
GIuliano, a soli 26 anni, gli venne concessa, su proposta del 
PresIdente del Consiglio del Ministri di allora, II compianto 
ed indimenticabile on. Aldo Moro, I’onorlficenza di Cavalie- 
re al Merito della Repubblica Italiana. 
- Da 21 anni circa è stimato dIpendente della Direzione 
Generale della Motorlrzazlone Cwlle, attualmente In 3erwz10 
presso l’UfficIo della Motor~rrar~one CIvile di Bergamo, ove 
svobge te funziooi dr esamrnatore 
- La sua mllrtanza politica, è stata sempre nella Democra- 
zia Cristiana, con diversi IncarIchI a livello sezionale quale 
delegato SPES, Vice Segretario e Segretario di Sezione. 
- E’ la prima volta che ha accettato di presentarsi ad una 
competizione elettorale politico-amministrativa, anche per- 
chk sollecitato da un gruppo di Amici veramente ed autenti- 
camente democratlcl. E’ speranzoso, di non deludere loro e 
tutti gli altri Amici e Conoscenti che vorranno far convwge- 
re II loro voto preferenziale sul suo nominativo chti B II n. 
10 della lista della Democrazia Cristiana per II Comune dl 
Albino (scheda grigia). 

r i 

!  /  

PORTE PER-INTESI BLINDATE-BASCUIANT 
AUDASSO \TO) con deposito DlOepefcahahfm 

-- , -\- ‘,7 
- .cJt . tr’ LA,i SCALE RtTHAlTILI 

~,3”‘:,- c- 2 -JF 1 E .J Sc)rFIETTO III plastlcg e fegnc 

produzione propria dr. 
SCALE IN LEGNO E IN FERRQ 

WREDAMENTI INTERNI SU MISUR/: 

SOVERE 
Ammmrstraztone. Dì. Srnhco usicnre B~tt~cta C;UU-X~~I 
Opere: c=omplct~mento .n\trutwnc ~&c cabmuruk, Le 

struzione scuok medie alla frazww Pwz3. amplymcnto 
cimiteri; costruzione palestra per Ie \,-uok ckmenw1. &- 
struzione 1.0 lotto dell’acquedorto rn bc&t& VaIk dc! 
Matti. 

(notizie raccolte & 

Rinaldo Mangili 1 


