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Scintilla nell’antifurto dell’auto:
si sviluppa un incendio che &vasta
un caseggiato a tre piani a Sarnico
Nelle operazionidi spegnimentoferito leggermenteun vigile del fuoco
Sul posto oltre 30 pompieri- I danni sono valutati attorno ai 150 milioni
Sarnico, 18
Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto gran
parte di un case giato posto all’ incrocio P
XX Settembre e ?ia ‘g$
nella zona adiacente parco
Orgnieri. Il ronto intervento dei Vigr7 i del fuoco di
Palazzolo S/O, Bergamo e
Lovere è valso ad evitare
danni più consistenti.
Le
fiamme che si sono svilup
pate all’interno
del salone
un tempo adibito ad una
galleria d’arte ed ora utilizzato come garage dai pro
prietari dello stabile, si è
propagato velocemente distruggendo com letamente
i tre piani dell’e x ‘ficio. Sul
osto sono iunti anche i
6 arabinieri cf1 Sarnico con
il comandante
maresciallo
Andriollo
e una pattuglia
che ha collaborato efficace
mente con i vigili urbani
nel mantenere sgombra la
zona e consentire un efficace lavoro dei vigili del fuoco.
Difficile al momento valutare esattamente i danni,
comunque sono andati distrutti almeno mille metri
quadrati di tetto, le strutture portanti dei soffitti che
erano di legno, mentre 1’
unico inquilmo che occupava il primo piano dello stabile ha avuto distrutta la
camera da letto. Il caseggjato dove si è sviluppato 1 mcendio era stato sgomberato in questi ultimi tempi in
quanto lo stabile doveva essere parzialmente demolito
e successivamente ristrutturato attraverso la costruzione di alcuni appartamenti.
Attualmente -un solo appartamento era ancora occupato, quello del signor
Francesco Ottolini
che ci
abitava con la moglie e una
bambina, mentre un negozio di gastronomia e alimentari era ancora in attività e sarebbe stato abbandonato non appena fossero
iniziati i lavori.
L’incendio è stato notato
da alcune persone che si
stavano recando in chiesa
er la Messa festiva. Dalle
Finestre e al disotto della
porta di ingresso in legno
dell’ex galleria Spazi Nuovi,

f

Le operazioni di spegnimento dell’incendio
di Sarnico. (Foto S. MARCO - Villongo)
usciva del fumo,-quindi
si è
dato subito l’allarme.
Sul
posto sono ‘unte due autobotti dei $ igih del Fuoco
di Palazzolo S/O, quindi tre
autopompe da Bergamo e
successivamente due da Lovere con un totale di oltre
trenta uomini. Sul posto è
giunto anche il comandante

Vigili. Fortunatamente,
come si diceva, solamente un
appartamento
era abitato,
qumdi pericoli per le persone sono stati subito eliminati. Esisteva però la preoccupazione che le fiamme
potessero ra giungere il negozio di as fr onomia all’interno de ip quale si sapeva
esistere alcune bombole di
gas. Quindi il primo lavoro
dei Vigili è stato indirizzato
verso questo settore e verso
l’abitazione del signor Ottolini.
Tras ortate all’esterno le
bombo Pe e spento l’incendio all’interno *della *camera
da le tto,s;;k@ll, u trhzzando
automatiche
anche
hanno svolto un imponente
lavoro di spegnimento delle
fiamme ma anche di prevenzione verso le vecchie
abitazioni vicine al caseggiato che avrebbero potuto essere intaccate dalle fiamme.
Nel corso di questi interventi un vigile del fuoco,
Fiorenzo Nizzotti, di Ponti-

ALTRA NEVE È CADUTA
IERI IN MONTAGNA

Piste affollate
dai primi sciatori
I

Ancora neve, ed anche sciatori, ieri in montagna.
Quasi dappertutto
la nevicata ha avuto una sosta
soltanto a pomeriggio inoltrato, ma il cielo rimaneva
sempre CO erto creando la possibilità della caduta di
altri fiocc R i. Ormai in tutte le stazioni di s ort
invernali della Bergamasca l’innevamento
si è Patto
abbondante, mediamente da 50 a 70 centimetri, per
cui e assicurato un fine dicembre sulle piste.
A FOPPOLO ieri gli sciatori erano abbastanza
numerosi;
70 cm. di neve; necessità di catene
sull’ultimo tratto di strada.
A SCHILPARIO
ha smesso di nevicare verso sera;
40 cm. di neve in aese e 60 cm. a Epolo.
Alla CANTON 83 RA DELLA
PRESOLANA
un
notevole afflusso di sciatori e turisti; 45 centimetri
di neve.
Molta gente al MONTE
PORA dove il manto
nevoso è di 60-70 centimetri;
venerdì apertura di
tutti gli im ianti di risalita.
A LIZ 2?OLA la stagione turistica
invernale è
cominciata senz’altro bene; 60-70 centimetri di neve
sulle piste e parecchia gente.
Numerosi gli sciatori pure a S. SIMONE, dove ieri
si è fatto un gran lavoro. Ieri sera c’erano 60-70
centimetri di tappeto bianco e la neve continuava a
cadere.

IERI

LA CERIMONIA

nel caseggiato

rolo Nuovo, è stato colpito
alla spalla sinistra da una
trave. Prontamente soccor
SO è stato immediatamente
trasportato al vicino ospedale dove i medici lo hanno
sottoposto alle prime cure.
Niente di
ave, per fortuna, i sani fi ri hanno diagnosticato
una lussazione
della spalla con 20 giorni di
prognosi. Il vigile del fuoco
e stato dimesso dopo alcune ore e trasportato in caserma.
L’incendio, anche se uffi-

Gli arti lieri di Alzano
Lombardo % anno festeggiato quest’anno con particolare solennità l’annuale ricorrenìa della loro Patrona
S. Barbara con una maijsiccia partecipazione di iscritti
e simpatizzanti
che hanno
messo in evidenza l’efficienza della sezione alzanese.
La
manifestazione
ha
avuto inizio con la celebrazione della S. Messa nella
parrocchiale di Alzano Sopra durante la uale il rev.
parroco
ha il7 ustrato
le
virtù e l’eroismo della Santa. Chiudeva la prima parte
della cerimonia la deposizione di una corona di
alloro
al monumento
ai
Caduti e Dispersi di tutte le
guerre. 1 partecipanti
si
portavano poi in un noto
ristorante
di Ranica per
consumare in cordiale ar-’
monia
un
gustosissimo
pranzo.
Hanno portato
il loro
saluto il sindaco di Alzano
rag. E. Probo, il presidente
provinciale
dell’Associazione Artiglieri sig. Cappellini,
gradita
os ite la sorella
della M .O. P lores.
A nome del presidente‘
della sezione alzanese, tav.
Zambonelli? portava il saluto a tutti i parteci anti
l’art. Alessandro Zane R i il
auale richiamandosi ai rinet’uti appelli alla pace fitti
da Giovanni Paolo 11. ausnicava che finalmente ‘il cfnnone cessi di emettere fuoCO di morte. Come lieta e
festosa conclusione
della
manifestazione, il presidente provinciale sig. Ca pellini consegnava, fra gI;i applausi generali, la Croce di’
cavaliere al merito
della
Repubblica all’art. Salvato j
re Caruso, nostro benemerisi) concittadino.
(A. Zan-

ARTIGIANI

Treviglio, 18
Legge finanziaria,
le ge
((Altissimo)) e legge qua d ro
sono i tre punti fondamentali -toccati dal trevigliese
on. Facchetti nel corso del
conve no degli artigiani di
Trevig k io e della Gera d’Adda indetto dall’Uxrione Artigiani di Bergamo e svoltosi
questa mattina presso la sala delle conferenze
della
Casa dell’Agricoltore,
presenti anche il vicepresidente
sig. Alessandro Manzoni e il
direttore dott. Paolo. Loglio
d$l’organizzazione
smdaca-

INAUGURALE

dato tav. G. Battista Stucchi porgeva parole di benvenuto e di ringraziamento
a tutti coloro che hanno
collaborato per ottenere e
realizzare tale servizio di
sentita esigenza anche da
parte comunale.
L’on. Giovanni Giavazzi
nel discorso ha sottolineato
come una volta queste manifestazioni
inaugurative
erano numerose, poi si sono ridotte perché considerate cerimonie esterne, simboliche. Ora sono ritornate
in «auge )) e bisogna veramente affermare che queste
cerimonie non sono inutili
manifestazioni
esterne ma
essenziali per certe comunità, punti focali della vita
che ogni paese e località
vuol crearsi con propria autonomia
per manifestare
gioia e riconoscenza verso
chi ha lavorato per realizzare i servizi. Questa nuova
sede postale è importante
per i servizi che può attuare in Italia e nel mondo.
Erano presenti anche altre autorità tra cui il vice

ARTIGLIERI
DI ALZANO
IN FESTA

Messa in rilievo a Treviglio
la realtà dell’artigianato

‘Il parlamentare trevigliese ha ricordato quanto sia
doveroso e necessario da
parte dello Stato attuare interventi a favore dell’artigianato che in questi anni,
nonostante la crisi, ha contribuito
a salvaguardare 1’
economia del Paese. La legge finanziaria, che pure ha
molti limiti, comprende codi rimun ue interventi
guar 3 o per il settore che
indubbiamente
rispetto ai
pochi finanziamenti
che riceve pone in essere un volano di investimenti e di economia superiori certamente
a quanto possano produrre
le molte migliaia di miliardi
a disposizione delle partecipazioni statali.
Di indubbio
interesse è
naturalmente anche la legge
Altissimo recentemente approvata e che stanzia, a fav ore dell’artigianato
(acquisto di macchine operatrici) 100 miliardi, con copertura finanziaria
fino al
prossimo mese di maggio,
in grado comunque di produrre operazioni per circa
400 miliardi.
Il plafond
massimo a disposizione delle aziende è di 500 milioni
circa. L’on. Facchetti
ha
poi accennato all’iter, anco-

sindaco Gotti, gli assessori,
consiglieri, l’ispettore Rota
e il sig. Rebussi capo economo delle poste provinciali, il maresciallo Caporuscio
comandante dei carabinieri
di Verdello, il tav. Camotti
segretario della Dc locale, il
sindaco di Ciserano, geom.
Pagnoncelli, il vice sindaco
di Spirano Corti, il rag.
Bravi funzionario della Cassa Rurale di Zanica, la titolare delle poste locali signora Ruggeri.

P. G. Locatelli
TRE FERITI
IN INCIDENTI
PRESSOZINGONIA
Zingonia, 18
Tre persone, due ragazze
ed un giovane, coinvolti ieri in altrettanti
incidenti
stradali hanno dovuto ricorrere alle cure del medi;
CO di guardia al pronto
soccorso della Casa di cura
San Marco.
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PROVINCIA

Antonio Beni

NEL CONVEGNO DELL’UNIONE

Una sedemodernaa Pognano
per l’ufficio delle Poste
Pognano, 18
Pognano è un piccolo ma
operoso paese che sta crescendo passo passo coi tempi senza traumi particolari
nel pieno rispetto delle tradizioni locali. Sono questi i
dati
fondamentali
emersi
dai discorsi pronunciati stamane a Pognano dal’sindaCO tav. Stucchi e dall’on.
Giovanni
Giavazzi,
parlamentare europeo, durante
la cerimonia inaugurale della nuova sede postale situata al piano terra del nuovo
Palazzo municipale.
Grazie a questo nuovo
ufficio vengono eliminati i
disagi che da anni mettevano in difficoltà
parte della
popolazione,
’ costretta
a
raggiungere, per mancanza
di servizi postali in loco, i
paesi di Verdello o Spirano.
La cerimonia è iniziata
alle 11 con il taglio simbolico del nastro da parte
dell’on. Giavazzi. Il parroco
di Pognano, don Elia Ganzerla benediva poi i moderni e accoglienti locali della
nuova sede postale. Il sin-

cialmente i responsabili non
hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali,
sembra essere
stato causato da un corto
circuito
procurato
dall’impianto antifurto inserito in
una Mercedes parcheggiata
all’interno
del salone della
ex galleria. Infatti la vettura è andata com letamente
distrutta
dalle ramme nel
locale dove è iniziato I’incendio. Un minuzioso controllo
eseguito dal maresciallo Aridriollo e dai Vi -li del fuoco all’interno
crel
salone, non ha portato a
soluzioni diverse da quelle
già accennate del corto tir
cuito. La porta di ingresso
non presentava segni di effrazione, così come i vetri
coperti da rete metallica,
presentavano
solamente
danni provocati dalle fiamme La vettura, così come
lo stabile, è di pro rietà
dei signori Mario e $ aolo
Maffi residenti ad Adrara S.
Rocco e Villongo,
e proprietari
di una discoteca
della zona. Quindi al momento l’ipotesi di attentati
o di dolosità sembra da escludersi, mentre 1’ipotesi
del corto circuito sembra
uella più accreditagSerie ianni approssimativi
potrebbero
essere valutati
intorno ai 150 milioni.
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CONCRETAFORMA DI SOLIDARIETÀ AD UNA COETANEA

A una scolaresca di Entratico
il premio della bontà Giovanni xX111
Trescore, 18
In una folta cornice di
pubblico e di alunni nella
sala delle riunioni del Consiglio comunale è stato assegnato il 19.0 premio della
Bontà
(( Papa
Giovanni
Xx111)). Fra le autorità con
il sindaco Aldo Ongaro e
Antonio
glib;sd;ssori
* Albi’n”og’ Mutti
e
Giuseppe Sottocornola
erano presenti il prevosto don
Ferdinando Cortinovis con
il predecessore don Giovanni Pellegrinelli,. il sindaco di
Entratico Emilio Mazza con
1’as se ssore Maria
Grazia
Uristani,
e la preside
Prof.ssa Eralda Vismara, il
direttore
didattico
dottor
Mario Fiorendi, il presidente della scuola materna dottor Sandro Tommasini
l’assessore alla Comunita Montana Valle Cavallina tav.
La scolaresca di Entratico, che ha ricevuto il premio della bontà Giovanni XXIII a
Luigi Colombi, il presidente
della Pro-Loco Cesare On- Trescore.
garo, il dottor Carlo Domini e un gruppo di insegnantratico, tutta la classe ha sua realtà locale. Lo stare scuola; gli stumoli e gli inti.
voluto rendersi disponibile
insieme con Sara nello svol- viti offerti in proposito dal1 premi sono destinati a a vivere una concreta forma
gere i compiti e nel banco, le insegnanti Manenti e Tasdare un ubblico riconoscied il seguirla in sinario sono quanto mai
di amicizia e fraternità
af- l’aiutarla
mento a 1 atti di speciale e fiancando l’treica Sara Fac- classe, nei momenti ricreatisintomaticl4 e degni di encosegnalata’ bontà dedizione e c hinetti,
nonostante
vi e di svago, avranno in- mio )).
altruismo
e a prestazioni
sub-vedente e con difficoltà
dubbiamente contribuito alIl 2.0 premio è stato asprolungate
e gratuite;
la di movimento
ha potuto
la crescita morale e spiri- segnato alla sig.ra Anna
fondazione
è dovuta alla pienamente integrarsi nella
tuale degli stessi amici di Vismara
di Trescore,
la
munificenza del compianto
quale ogni mattina si reca
Mario Comini. Il coordinaalla nostra casa di riposo
tore Ongaro ha dato il benper prestare il suo aiuto
venuto alle autorità e cittaalle ricoverate: imbocca le
dini intervenuti alla cerimoinferme e presta loro i sernia e ha annunciato che per
vizi più umili; l’anziana siil prossimo anno il remi0
ora presta la sua opera in
P
sarà esteso a tutta a proLa
? o rm a disinteressata.
vincia di Bergamo. 1 sindaci
simpatica manifestazione ha
di Trescore
e Entratico
suscitato interesse e consenhanno
sottolineato
come
si tra i presenti.
sia doveroso, tra tanta croPiero Vescovi
naca nera, premiare e propagandare episodi di bont8
e di altruismo.
Il direttore didattico ha
RICONOSCIMENTO
rivolto un cordiale rin raziamento alle maestre f!I aAL SINDACO
nenti e Tassinario e agli
Dl COLOGNOAL SERIO
scolari di Entratico,
affermando come la scuola si
Cologno al Serio, 18
propone alla comunità con
Il Presidente della Reil parroco
gesti semplici;
pubblica
ha conferito
al
don Ferdinando si è detto
sindaco di Cologno al Selieto di presenziare per la
rio,
’
Luigi
Adobati
prima volta a questa ceril’onor:k%enza
di Cavaliere
monia che riempie il cuore
della Repubblica per i meridi serenità e di fiducia
ti conseguiti in tanti anni
ARDESIO - Grande successo ha ottenuto la manifestazionell’awenire.
di amministratore
prima e
ne svoltasi recentemente ad Ardesio, per il raduno provinLa maestra Ester Comini
ora come sindaco.
ciale dei carristi. Nella foto il vice presidente regionale
ha dato lettura della motiCi rallegriamo con il sintav. uff. Renato Corti consegna la targa «Il Carristan al daco tav. Adobati, persona
vazione dei premi, chiamanca itano Affinito
della Compagnia carabinieri di Clusone.
modesta, riservata, ma moldo la classe per ritirare l’atAR e sue s alle il capitano Bianchi pluridecorato
ed il to capace e impegnata nel
testato ed una serie di libri,
presidente fi’ella Sezione di Clusone tav. Renzo Fantoni.
condurre. la vita difficile
« Durante
lo svolgersi
dell’Amministrazione
comudell’intero quinquennio del- Alla loro destra il capitano tav. uff. Giuseppe Cucchi
I nale.
la scuola elementare di En- 1 presidente provinciale Anti di Milano.

Carristi ad Ardesio

CENTRO

COMMERCIALE

Una fase del convegno sui problemi dell’artigianato
ieri al
convegno dell’Unione
artigiani a Treviglio, sta parlando
l’on. Beppe Facchetti. (Foto ATTUALITA’
- Treviglio)
ra lun o, dell’emanazione
di una f egge quadro dell’art igianato
che ha anche
complicanze politiche.
Da parte sua il sen. Angelo Castelli ha fatto brevi
considerazioni di natura politica sia sulla legge Altissimo, sia sull’ipotesi di legge
quadro. Egli ha ricordato
che in riferimento alla legge
Altissimo si vuole verificare
quanto sia roducen te l’intervento ne P settore artigiano con le poche somme
stanziate, rispetto ad altri
settori [che invece nonostante il monte delle provvidenze non solo non provocano
occupazione, ma chiudono
bilanci annuali catastrofici!
Circa la legge quadro per
l’artigianato
Castelli ha ricordato le difficoltà
nelle
quali i politici vengono 8
operare se tra le Confederazioni nazionali dell’artigianato non si perviene a un’
univoca determinazione circa le caratteristiche
che a
queste legge si vogliono dare.
Il vicesindaco di Treviglio, assessore Teonillo Sincinelli, si è soffermato sull’
esperienza del Piano degli
insediamenti
produttivi
a
Treviglio e ha invocato un
più
sollecito
intervento
contributivo
da parte degli
organi preposti all’erogazione.
Molto seguito l’intervento dell’assessore regionale
all’Artigianato
dott.
Giovanni Ruffini
il quale ha
evidenziato
tre principi di
fondo per la salvaguardia
dell’arti
‘anato:
aumento
d el pla i?ond artigiancassa
(fino a 150 milioni per ogni azienda), mantenimento
della linea del credito di
esercizio mediante le Cooperative di garanzia e fondi
Bei che finalmente
il Mediocredito
regionale
lombardo dovrebbe concedere
anche alle imprese artigiane. Vi sono poi fondi Ceca
attivati dalla Regione Lombardia per le aziende artigiane che procedono all’assunzione di manodopera in
quelle aree di crisi siderurgica esistenti anche nella
nostra provincia. Ruffini ha
poi *accennato ,al problema
de 1 l’apprendistato
e alle
forme di (cincoraggiamento)) attraverso finanziamenti Cee. Quindi è passato ad
illustrare
il problema
dei
servizi alla commercializzazione a favore delle imprese
arti iane.
1f convegno si era aperto
con l’intervento
del tav.

Antonio Taroni, presidente
dell’Unione artigiani il quale ha richiamato
nella sua
relazione la realtà dell’artigianato trevigliese, il problema
dell’abusivismo,
il
problema fiscale

UN CARO RICORDO
A NEMBRO
V;m;-g4 ;f
cembre dell’
anno scorso
se renamente,
come visse la
sua
troppo
breve vita, 1’
ing. Agostino
Perito lasciava nel dolore
Ia sua famiglia, la scuola e
la comunità alle quali aveva
profuso tutta la sua intelligenza e il suo generoso impegno. La sua vita fu costantemente guidata da senti-menti di. onestà, giustizia,
~~“n;g~“;iykd!d~~
dell’ ((Esperia)). Nel saIu to
di commiato che i colleghi
espressero attraverso il loro
preside egli fu definito «inS,3!3?n~mI%“,&r~~~~~?o..
competenze profuse per anni con generosità ed acume
didattico a schiere di studenti oggi tecnici affermati».
Nella comunità nembrese
Agostino Perito fu assessore
c 0 mu nale, presidente
della Casa di Riposo, membro di varie commissioni e
ultimamente era stato presidente della Scuola materna
((Benigno Crespi ».
Da giovane si era laureato in ingegneria in momenti
difficili per coloro che, pur
molto dotati, avevano scarse ossibilità economiche.
De dr cò *la sua gipvinezza
er l’Azione Cattolica e per
P‘oratorlo e al ragazzi d allora trasmise cultura, esempio di coerenza e di grande
amore
Padre di sei figli, volle
che tutti apprezzassero lo
studio come mezzo di conoscenza e di formazione.
Agostino Perito se ne è
andato troppo
in fretta,
quando
avrebbe
potuto
continuare a donarsi ancora
Nel primo
anniversario
della sua scomparsa,
gli
amici che l’hanno conoscmto, stimato e che ancora lo
rrmpiangono?
si uniscono
alla sua famiglia nel ricordo
di una figura indimenticabile. (A. B.)
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OFFERTE NATALE
Crudo marchio Parma
Prosciutto cotto nat.
Spek tirolese
Bistecche vitellone
Roastbeef vitellone
Polpa fam. vitellone

L. 1.900
L. 1.200
L. 1.500
L. Io.490
L. 13.500
L. 7.490

hg.
hg.
hg.
kg.
kg.
kg.

‘83

Fesa f$m. vitello
Arrosto vitello
Costolette vitello
Braciole maiale nostr.
Burro N;ltale

L.12.400 kg.
L. ‘7.150 kg.
L. Il.490
L. 5.190
L. 4.950

kg.
kg.
kg.

Panettoni e Pandori a prezzi scontati
1111111~1111~~~~~~~11111111111111111111~~~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

. ..E AL MERCOLEDI SCONTO 10% SULLE CARNI
. ..AL VENERDI SUI SALUMI!

CASAZZA,
via Nazionale 36
tel. 810.062

