
Giovedì 14 novembre 1985 

DA TUTTA LA PROVINCIA 
IN VISTA DELLA IM&tINENTE STAGIONE INVERNALE Tre cori in rassegna a Treviglio Coordinare le iniziative turistiche Canteranno sabato sera al Cinema Teatro Ariston 1’Icat 

di Treviglio (che è anche il promotore della serata), il 
«Cantores Mundi)) di Borgosesia e il Coro Città di Thiene necessità per la nostra provincia 

1’autoregolamentazione dei 
prezzi; destinazione di incenti- 
vi regionali e provinciali in 
funzione del raggiungimento di 
questi obiettivi che veramente 
potrebbero determinare un sal- 
to di qualit&. 

Uno degli ostacoli più note- 
voli da superare per la istitu- 
zione dello ski-pass unico, co- 
me del resto hanno fatto rileva- 
re esperienze precedenti, & co- 
stitutio dal riparto degli incassi 
fra i vari gestori degli impianti 
di risalita. 

Dice Bettoni a questo propo- 
sito: #Le soluzioni tecniche per 
gestire uno ski-pass provincia- 
k possono essere diverse: in- 
terventi tecnologici con l’ausi- 
lio di macchinette obliteratri- 
ci, accordo preventivo di ripar- 
to degli introiti secondo para- 
metri calcolatipresuntivamen- 
te in percentuale, ecc. 
l?,comunque, una questione di 
volontd e di lungimiranza. Per 
l’imminente stagione sciistica 
198586 ci sono però problemi 
contingenti sui quali la Provin- 
cia vuole intervenire. Riguar- 

dano gli impianti chiusi per 
difficoltd nelle concessioni a 
Schilpario, complicanze in or- 
dine al funzionamento degli im- 
pianti di Piazzatorre, ipotesi di 
impianti chiusi per il secondo 
anno consecutivo alla Conca 
dell’Alben come protesta nei 
confronti del Comune di Oltre 
il Colle da parte della “Foppa- 
bella S.p.A.“. Altro problema 
venuto avanti in vista della 
prossima stagione sciistica è 
quello dell’abbonamento sta- 
gionale unificato istituito per 
gli impianti di risalita di Fop- 
polo-Carona-S. Simone con un 
aumento del 33 per cento, a 
nostro avviso etremamente 
eccessivom. 

Relativamente a quest’ulti- 
ma questione il Xlan 2~ ha 
inviato alle società di gestione, 
e per conoscenza agli enti terri- 
toriali interessati, una nota nel- 
la quale si sostiene fra l’altro: 
#Parecchi nostri soci, venuti a 
conoscenza del costo dell’abbo- 
namento stagionale obbligato- 
riamente unificato per la sta- 
gione 1985-l 986, hanno espresso 
il loro vivo disappunto. Zn effet- 
ti l’impossibilità di poter opta- 
re per abbonamenti stagionali 
limitati agli impianti di Foppo- 
lo comporta l’obbligo di acqui- 
stare il predetto stagionale u- 
nificato, con un incremento di 
costo del 33% rispetto all’anno 
scorso, a fronte di una modesta 
estensione degli impianti offer- 
ti. Maggiormente penalizzate 
sono k famiglie aventi figli 
principianti che usufruiranno 
necessariamente dei soli im- 
pianti della dorsale Montebel- 
lo-Quarta Baita. Vi inuitiamo 
quindi a riconsiderare k vostre 
scelte...m. 

Ultima domanda per l’asses- 
sore geom. Bettoni: quali ini- 
ziative intende realizzare a 
breve? 

Angelo G. Bonzano 

Risponde : 4Iopo il positivo 
risultato ottenuto l’anno scorso 
con Zo ski-poss unico per Monte 
Pora-Presolana, l’esperienza 
verrà ripetuta con &z prtecipa- 
zione anche di Colere, mentre 
disponibilità è stata espressa 
pure do Lizzola. In altre parole 
potranno arrivare ad uno shi- 
pcyps unico per il comprensorio 
sciistico seriano. Cercheremo 
di pervenire e soluzioni decisi- 
ve di ordine pratico, su questo 
e su altri problemi, nelle pros- 
sime settimane attraverso in- 
contri con i sindaci di Foppolo, 
Carona, Schilpario, Serina e 
Oltre il Colkm. 

Turismo, *vocew di rilevante 
importanza nell’economia di 
diverse zone della Berga- 
masca: che cosa si & fatto, da 

‘parte de li enti pubblici inte- 
ressati a f settore, per romuo- 
verlo, svilupparlo, far o diven- P 
tare MindustriaB (e non soltanto 
momento occasionale di gua- 
dagno) creando, attraverso un 
coordinamento di indirizzi e di 
iniziative, un’immagine ben 
defintia e qualificata della no- 
stra provincia? 

Il quesito evidentemente non 
e nuovo, anche se una risposta 
in concreto, vale a dire sul 
piano pratico e non solo su 
quello delle parole, in buona 
sostanza deve ancora venire. 

Innegabile che qualcosa nel- 
la nostra provincia (intesa pro- 
prio come territorio esterno al 
capoluogo dove come i? noto 
opera l’Azienda) si è fatto: ma 
sempre all’insegna dell’inizia- 
tiva privata, che e andata avan- 
ti per conto suo senza peraltro 
seguire un disegno, una pro- 

ammazione di livello genera- 
P e, 0, per quanto concerne la 
promozione di iniziative, al 
massimo si & operato da parte 
degli enti pubblici locali nel 
ristretto ambito di competen- 
za. 

Tirando i nodi al pettine si 
può riscontrare che alcune lo- 
calità, quelle che sono state 
capaci di ropagandare le pro- 

R prie possi ilita, le pro 
P 

rie ca- 
ratteristiche, i propri e ementi 
di richiamo, hanno acquisito 
notorietà e clientela, mentre 
altre localita ed alcune zone 
non sono riuscite ad imporsi 
all’attenzione con la conse- 
guenza di rimanere pressoche 
sconosciute e scarsamente fre- 
quentate pur possedendo doti 
non inferiori ma non sufficien- 
temente valorizzate. 

Per cui viene da chiedersi 
se, per quanto concerne il tu- 
rismo, la Bergamasca sia stata 
capace di giocare, e bene, tutte 
le sue carte al fine di ottenere 
da questo setore tutti i vantaggi 
economici che ne ossono deri- 
vare. Ad awiso egli esperti, c! 
ed anche nostro, molte carte 
restano ancora da giocare ed e 
auspicabile, anche in termini 
occupazionali, che vengano 
messe sul tappeto in tempi bre- 
vi. 

Pare-che qualcosa in questo 
senso si stia muovendo ; quanto 
meno lo fa sperare una affer- 
mazione espressaci nei giorni 
scorsi dall’assessore rovin- 
ciale al Turismo R (none C alla 
Caccia e alla Pesca) geom. 
Valerio Bettoni: aLe iniziative 
per valorizzare la vocazione 
turistica della nostra provincia 
costituiranno senza dubbio una 
parte qualificante del pro- 
gramma che l’Amministrazio- 
ne provinciale si accinge a defi- 
nires. 

Un proposito ed un impegno, 

Ir 
r dare concretezza ai quali 

ettoni, in vista del rawicinato 
inizio della stagione degli sport 
invernali (che dovrebbe pren- 
dere awio fra circa un mese, 
neve permettendo), ha comin- 
ciato ad affrontare il problema 
de 

B 
li ski-Pass. 
ice: #Per fare il punto della 

situazione e definire quoli pos- 
sibilitd esistono al riguardo di 
questo problema che interessa 
decine di migliaia di sciatori, 
l’ossessorato di cui sono re- 
sponsabile ha promosso due in- 
contri: il 7 ottobre scorso con 
titolari e gestori degli impianti 
di risalita, presente l’assessore 
regionale al Turismo dott. Gio- 
vanni Ruffini; il 5 novembre 
con k Comunità Montane e i 
sincbèi dei Comuni nei quali 
tali impianti sono localizzati. 
La Provincia ritiene di ckver 
sostenere incisivamente l’o- 
biettiho di uno ski-pass provin- 
ciale, cioe valido per tutti gli 
impianti sciistici esistenti nelle 
nostre località montane. E un 
obiettivo che consideriamo ir- 
rinunciabile per dare respiro e 
prospettiva di lungo periodo al 
turismo invernale berga- 
masco,. 

Quali le ragioni, i motivi, le 
finalita e le opportunità di que- 
sta iniziativa? 

Bettoni risponde: J? questio- 
ne sia di immagine sia di crea- 
re i presupposti per sostenere 
la concorrenza degli altri com- 
prensori sciistici che su questa 
strada sono più avanti di noi; 
è anche una questione di carat- 
tere promozionale, perchè di 
fronte alle iniziative e alla fan- 
tasia degli altri comprensori 
sciistici non si può soltantopun- 
tare sulla vicinmza di Milano, 
che peraltro in termini di per- 
correnza può anche influire re- 
lativamente: è questione, infi- 
ne, di saper vedere il turismo 
invernale nel quadro più gene- 
rale e pi& articolato dell’imma- 
gine turistica della provincia di 
Bergamo*. 

Abbiamo accennato in aper- 
tura alla consuetudine secondo 
la quale, anche per tradizioni 
individualistiche presenti nella 
gente bergamasca e artico- 
larmente in quella del a mon- P 
tagna, che non sono certo favo- 
revoli all’associazionismo (co- 

me si registra peraltro anche 
in altri settori), ogni località 
turistica tende a viaggiare per 
conto roprio. Arrivare a solu- 
zioni cr i tipo collettivo non appa- 
re molto facile. 

~Zndubbiamente, - ammet- 
te l’assessore Bettoni -, k 
difficoltd non mancano e del 
resto ce ne siamo resi conto 
anche negli incontri che abbia- 
mo effettuato. Per raggiungere 
l’obiettivo dello ski-pass unifi- 
cato, l’Amministrazione Pro- 
viciak intende assumere ini- 
ziative coraggiose e determi- 
nate. Proprio nella consapevo- 
lezza della difficolth è chiaro 
che Zo sbocco conclzcsivo non 
può essere di breve ma di me- 
dio termine. Come operare per 
raggiungerlo? Abbiamo messo 
a fuoco alcuni punti-chiave: 
coinvòlgimento e accordo di 
tutte k componenti politico- 
amministrative interessate; 
politica delle concessioni degli 
impianti di risalita (che devono 
essere rilasciate dai Comuni) 
finalizzata al conseguimento 
dello ski-pass provinciale e al- 

Il Gruppo Corale Icat dl Treviglio Il Corq Cittb di Thiene 
TREVIGLIO - Sabato pros- 

simo, 16 novembre, alle ore 
21,15, presso il cinema-teatro 
Ariston si svolgerà la undicesi- 
ma edizione della Rassegna di 
canto corale indetta dal Coro 
Icat di Treviglio, con la prezio- 
sa colaborazione della Biblio- 
teca Civica di Treviglio e della 
Cariplo: si tratta di un appunta- 
mento ormai tradizionale, che 
si rinnova di anno in anno e che 
vede il coro Icat protagonista 
di un richiamo artistico di va- 
sto interesse nel mondo del 
canto corale. 

Per l’edizione di quest’anno 
- che ufficializzera la realiz- 
zazione all’interno del Coro I- 
cat di Treviglio, diretto dal 
maestro Franco Forloni, la 
nascita di una sezione femmi- 
nile, venti voci femminili che 
hanno contribuito a dare una 
dimensione nuova al canto del 
coro trevigliese, passato attra- 
verso invitanti esperienze e va- 
lide affermazioni internaziona- 
li - saranno presenti tre cori : 
il Coro Cantores Mundi di Bor- 
gosesia, diretto dal maestro 
Mino Bordignon (che tra l’altro 
dirigera anche l’esecuzione, in 
coro a sei voci, della MMissa 
Papae Marcellim di Giovanni 
Pier Lui i da Palestrina, il 
Coro Cit 8 di Thiene* e il Grup 

po Corale (Icatm di Treviglio. 
Lo spettacolo & gratuito: l’in- 

teresse è vasto in tutti quanti 
gli appassionati di canto cora- 
le, per una rassegna che, fra 
quante si svolgono nel territo- 
rio bergamasco, è senz’altro 
fra le più importanti in assolu- 
to, sia per la qualità dell’orga- 
nizzazione sia per la qualita 
canora dei cori partecipanti. E 
poi sarà l’occasione per ascol- 
tare il Coro Icat in un program- 
ma nuovo, arricchito, come si 
è detto, anche dalle voci fem- 
minili. 

Marciacontinui 
a Brembate Sotto 

BREMBATE SOTTO - Do- 
menica 17 novembre a Brem- 
bate Sotto si svolge una marcia 
non competitiva or anizzata 
dalla locale sezione d ell’Avis- 
Aido: *Si tratta di un appunta- 
mento, ci diceva il vicepresi- 
dente Claudio Rivellini, dive- 
nuto ormai tradizionale. In 

b 
aese la manifestazione e ab- 
astanza se 

niano i f? 
iti., -10 testimo- 

mo teplici riconosci- 
menti raccolti che verranno poi 
destinati ai marciacontinuiB. 
La marcia avisina di Brembate 
vanta ormai due lustri di vita, 

L’inquinamento ad Azzano: 
assemblea di informazione Il Coro Cantore8 Mundi dl Borgosesia 

Protesta a Ponte S. P. 
delle studentesse 

AZZANO S. PAOLO - E 
arrivata forse un po’ fuori tem- 
po ma & comunque servita ad 
illustrare una questione intri- 
cata, l’assemblea pubblica in- 
detta lunedl sera, presso la sala 
consiliare, dall’Amministra- 
zione comunale di Azzano e 
avente per tema l’inquinamen- 
to atmosferico prodotto dalla 
ditta &rioB. Erano presenti i 
dottori Ciallella e Valsecchi 
dell’Il& 29, il sindaco Bara- 
chetti, gli assessori all’Ecolo- 
gia Ferrari, all’Urbanistica 
Tinti, ai Lavori Pubblici Signo- 
relli, alla Cultura Centurelli! 
allo Sport Colleoni, e numerosi 
consiglieri comunali. Folto il 
pubblico, a disagio nel seguire 
l’interessante dibattito in u- 
n’aula stretta e ,con pochi posti 
R sedere.+ 

In sostanza si & potuto pren- 
dere atto che negli ultimi mesi 
sono stati fatti notevoli assi 
avanti verso una P norma izza- 
zione della situazione e che 
quindi le emissioni di odori 
sono fortemente diminuite. 
D’altra parte 6 molto meglio 
così : che cioè una svolta in 
senso positivo 8 questo com- 
plesso problema sia stata data 
da enti e or anismi pre sti 
alla tutela de la salute pu bli- P r 
ca, piuttosto che sotto la res- 
sione di un’o inione 

E 
pub lica R 

esasperata. anche troppo 
presto per parlare di ~soluzio- 
nem ; innanzitutto perche per 
ottimizzare i cicli lavorativi la 
ditta avrebbe urgente necessi- 
ti di espandersi, e questo è 
impossibile avendo essa ormai 
utilizzato ogni centimetro qua- 
drato disponibile nell’attuale 
insediamento. In secondo luogo 
perche i titolari della Serio - 
anche a causa della cattiva 
pun&llzta fatta sulle loro pro- . . - hanno incontrato in- 
sormontabili difficolt8 a repe- 
rire un’altra area su cui inse- 
diarsi. Anche la dove esistono 
Fabbriche che scaricano rifiuti 
sicuramente pih dannosi di 
quelli prodotti ad Azzano. Tutto 
rio ha allontanato, fino ad oggi, 
il momento della definitiva 
chiusura del caso, visto che su 
un’area pih vasta e con possibi- 
Lit.& di nuovi impianti di abbatti- 
mento, la molestia delle produ- 
zioni &riom si awicinerebbe 
sensibilmente al valore zero. 

Come dicevamo, l’assem- 
alea 6 comunque servita per 
Fare il punto della situazione e 
vr dimostrrare che l’Ammini- 
strazione comunale ha agito 
zon e tempestivita. Purtroppo 
mno passati diversi anni senza 
pter intervenire incisivamen- 

te perche mai i rilievi tecnici 
avevano consentito azioni deci- 
se quali, 

tr 
r esempio, l’ordi- 

nanza di c usura con riapertu- 
ra prowisoria subordinata al- 
l’installazione di determinati 
impianti di depurazione. 

All’assemblea erano resen- 
ti i due responsabili deg i uffici P 
Ussl 29 che hanno seguito la 
questione, dott. Ciallella e dott. 
Valsecchi. Entrambi haM0 
cercato di illustrare nei parti- 
colari la complessa questione, 
fornendo i dati dei rilievi e la 
loro variazione, in meglio, nel 
tempo. Un grosso passo in a- 
vanti e stato fatto da un anno 
a questa parte. Vi hanno contri- 
buito la chiusura definitiva del- 
la ditta UPrussianim - che con 
la &riom era accusata di inqui- 
nare - e l’incarico al dott. 
Valsecchi che si e affiancato al 
dott. Ciallella il quale da tempo 
gia si interessava del proble- 
ma. Come ha sottolineato pro- 
prio quest’ultimo, il dott. Val- 
secchi si e preso carico del 
problema fin dai primi giorni 
con un forte impegno: sopral- 
luoghi all’una, alle due o alle 

tre di notte, analisi assidue e, 
soprattutto, notevole compe- 
tenza tecnica. 

Da quanto emerso nell’as- 
semblea, infatti, sembra che 
molti dei disagi provocati agli 
abitanti della zona siano stati 
dovuti a un’errata impostazio- 
ne tecnica degli impianti. Per 
esempio, ha sottolineato il dott. 
Ciallella, l’emissione di fumi al 
suolo invece che da appositi 
camini. Sempre i tecnici hanno 
suggerito l’installazione di un 
analizzatore-segnalatore auto- 
matico per l’immediato rilievo 
di eventuali difetti di funzina- 
mento. 

Leoni0 Callioni 

Fin qui per dire dell’evolu- 
zione in meglio. Le preoccupa- 
zioni pih evidenti fra la ente 

t sono però ancora tante. C’ ben 
poca fiduci8 nella non nocivita 
delle emissioni, anche se que- 
sta & stata ribadita pih volte dai 
titolari della ditta e dai tecnici. 
Si pensa, insomma, che ualco- 
sa possa comunque 9 s uggire 
alle analisi e il danno venga 
scoperto quando A ormai trop 
po tardi. 

Der il 
I 

Problema-mensa 
PONTE SAN PIETRO - Le 

allieve dell’Istituto professio- 
nale per il commercio hanno 
dato vita ieri mattina ad un’a- 
zione di protesta per il proble- 
ma della mensa. In duecento si 
sono recate in piazza lanciando 
slogan rivolti all’Amministra- 
zione comunale. Ma cosa è suc- 
cesso esattamente? Il sindaco 
Luigi Loctelli ha una spiegazio 
ne: &i era stato chiesto ai 
primi di ottobre di trovare un 
locale per consentire alle stu- 
dentesse di consumare il pasto 
di mezzogiorno nei due giorni 
che prevedono lezioni al pome- 
riggio. Abbiamo esaminato la 
questione insieme alla preside 
prof .ssa Teresa Beretta, giun- 
gendo alla conclusione che la 
soluzione migliore e rappre- 
sentata dal refettorio del Cen- 
tro femminile. Questo locale - 
aggiunge il sindaco - e di 
proprieta della parrocchia, che 
ha chiesto tempo per verificare 
la disponibilità. 

Un problema scoppiato al- 
l’improvviso, insomma, che a- 
vrebbe avuto risposte ositive 
se fosse stato posto P a la fine 
dello scorso anno scolastico. 
Tuttavia le dimensioni del mea- 
som, se tale si può chiamare, 
pare si stiano am liando, in 
quanto le ragazze B ell’Istitut0 
professionale vorrebbero, oltre 
all’uso del locale mensa, anche 
la cucina a disposizione. MLa 
proposta dell’Amministrazio- 
ne comunale - afferma il sin- 
daco - resta quella che abbia- 
mo avanzato: noi mettiamo a 
disposizione un locale attrezza- 
to di tutto l’occorrente, tavoli, 
sedie, riscaldamento; la dire- 
zione della scuola, d’accordo 
con le allieve, prowede a tro- 
vare una ditta che procuri i 
pasti caldi*. 

Niente uso della cucina, dun- 
que: su questo punto il Comune 
non ha facoltà di impegnarsi. 
RHO confermato le ragioni del 
no alle autorità competenti, 
primo fra tutti il proweditore 
- dice il sindaco - e ieri, alle 
studentesse che chiedevano di 
salire in massa in municipio ho 
replicato invitandole dapprima 
a formare una delegazione e 
successivamente, visto l’esito 
negativo, a tornare a scuolam. 

Dal canto suo. nettamente 

sorpresa dalla protesta, o per- 
lomeno dalle modalita con cui 
si e verificata, la preside ieri 
ha eseguito l’appello riservan- 
dosi di accogliere in classe gli 
studenti assenti solo se accom- 
pagnati dai genitori. 

Alberto Ruggeri 

arredamenti d’interni *, 
camere, camerette, cucine, soggiorni, divani 

camere, camerette, cucine, soggiorni, divani 
camere, cameretic?, cucine, soggiorni, divani 

camere, camerette, cucine, soggiorni, divani 
camere, camerette, cucine, soggiorni, divani 

camere, camerette, cucine, soggiorni, divani 
camere, camerette, cucine, soggiorni, divani 

camere, camerette, cucine, soggiorni, divani 
camere, camerette. cucine, soggiorni, divani 

camere, camerette, cucine, soggiorni, divani 
camere. come eite. cuclne. soggloml. dlvani 

canere. wm’rene. cudne. scg!Jlcml. dIvanI 
cxm?-arb. correrena. CucIne. scxJQlcm,. dhanl 

nero su bianco 

UCCISE IL MARITO DURANTE UNA LITE 

Confermata (con lieve riduzione) 
la pena alla donna di Nembro* 

venne condannata a dieci anni 
di reclusione. 

Ieri, davanti alla Corte d’As- 
sise e d’A pello bresciana 
(presidente % agliuca, relatore 
Pallini) il procuratore genera- 
le dott. Lisciotto ha analizzato 
i fatti ed ha ritenuto condivisi- 
bile il giudizio espresso in pri- 
mo rado ; tuttavia ha suggeri- 
to a la f Corte una riduzione di 
pena mediante un calcolo di- 
verso dalle attenuanti. Il difen- 
sore di Cristina Bonassoli, 
l’aw. Claudio Zilioli, ha invece 
chiesto che l’imputata venisse 
condannata per omicidio prete- 
rintenzionale. Il legale ha rico- 
struito il momento dell’omici- 
dio ed ha sottolineato come si 
sia trattato di un caso del tutto 
eccezionale. In subordine 
l’aw. Zilioli ha chiesto una 
riduzione della pena. 1 iudici, 
dopo un’ora di camera cf i consi- 

ti 
ho, hanno confermato la con- 
anna per omicidio volontario 

ma, come detto, hanno ridotto 
di otto mesi la pena per Cristi- 
na Bonassoli. (Pel.) 

cominciato a discutere violen- 
temente con la moglie. Un liti- 
gio come tanti altri, ma quel 
giorno il Carubbia divenne for- 
se più minaccioso e ad un tratto 
sembra si sia alzato di scatto 
dirigendosi verso la donna con 
l’ap arente 

s 
intenzione di a - 

gre irla. Cristina Bonasso i T 
che anche quella mattina era 
stata picchiata dal marito, af- 
ferrò con la mano sinistra (la 
donna è mancina) un lungo col- 
tello da cucina. ;Non intendevo 
colpirlo - ha sempre dichiara- 
to ai giudici la donna - ma solo 
fermarlo! ». Sta di fatto che 
Giuseppe Carubbia fu ra 

Y 
iun- 

to in pieno petto da una CO tella- 
ta e morì sul colpo. 

Cristina Bonassoli cercò an- 
che di nascondere il delitto e 
nel dare l’allarme disse che il 
marito si era suicidato, ma la 
sua versione dei fatti cadde già 
durante il primo SO ralluogo 
dei carabinieri: la onna finì a 
per confessare come si erano 
svolti i fatti. Per l’omicidio 

Riceviamo da Brescia: 

Anche per i giudici della Cor- 
te d’Assise d’Appello di 
Brescia, Cristina Bonassoli, 59 
anni, di Nembro, uccise volon- 
tariamente il marito Giuseppe 
Carubbia, il 16 luglio del 1963. 
Ieri, infatti, al termine del pro- 
cesso di secondo grado, la sen- 
tenza emessa dalla Assise di 
Bergamo il 23 ottobre dell’anno 
scorso, è stata confermata nel- 
la sostanza; i giudici tuttavia 
hanno riconosciuto la prevalen- 
za delle attenuanti ed hanno 
ridotto la pena per la Bonassoli 
da 10 anni a 9 anni e 4 mesi. 
Il fatto giudicato per la seconda 
volta, come detto si svolse a 
Nembro, nella abitazione dei 
coniugi Carubbia (l’uomo ave- 
va sposato in seconde nozze la 
Bonassoli nel 1979) all’interno 
del com lesso 

f 
scolastico co- 

munale el uale i due coniugi 
erano cust 08 i. Durante il pran- 
zo (erano le 1239) pare che la 
vittima avesse bevuto ualche 
bicchiere di troppo e B abbia 

arredamenti d’interni 
room: bergamo - via pitentino, 2 - tel. (035) 248129 

GIUSEPPE PRANOTERAPEUTA 
OLTRE LA SCIENZA MEDICA, LA PRANOTERAPIA 
Ci sono persone dotate di un fluido positivo. Sono in grado, con 
l’estensione delle loro mani, di trasmettere una forza positiva. 
GIUSEPPE A uno di questi. 
Riceve solo su appuntamento. Lo trovate nel suo centro sito in 
GALLERIA FANZAGO AL N. 17, TEL. 24.34.24 - 24.30.41 

- 

’ CHE lvl0! 
I 
I 

&è il numero magico Peugeot. Cha dimostrato in tutte le competizioni che 
saluta nei Rally per la conquista del titolo mondiale. Peugeot 205: scatta .<. 

loce, elegante e spaziosa. Nelle versioni 3 e 5 porte benzina 
sel “nuova 

l’hanno vista protagonista 
tnte, 

mz.  .  .  .  .  .  .  .  

nerazione” con motorizzazione I A BERGAMO 
consumi 
un Diesel 

1 AUTOMOBILI C e G / 
Bergamo - Via Grumello, 57 (stat. per Dalmine) Tel. 035125.40.46 

A TREVIGLIO Mante come un’auto a benzina. / AUTOMAR srl vincente: I Treviglio - Via Carlo Porta, 7 - Tel. 0363149.223 i 
CONCESSIONARIO 
PEUGEOT TALBOT I---- 

VERIFICARE ED EVENTUALMENTE AGGIUNGERE PREZZI E DATI TECNICI PRIMA DELCUTILIZZO. 


