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Museo e Centro Culturale al Treviglio: 
un forte stanziamento della Regione 

A VERCURAGO 

Acquistato dal Comune 
il complesso delPINPS 
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ni, somma che tra l’altro è 
sempre molto conveniente 
per il Comune dato che ai 
costi attuali costruire un 
edificio di tal genere sareb- 
be costato almeno il dop- 
pio. 

Il Consiglio Comunale 
chiamato subito a delibera- 
re ha ratificato anche tale 
prezzo decidendo contem- 
poraneamente di aumentare 
l’entità del mutuo da ac- 
cendere, le pratiche sono 
già a buon punto, presso la 
Cassa DD.PP.. 

L’urgenza di definire il 
passaggio di proprietà era 
dovuta anche alla necessità 
di creare la sezione staccata 
della scuola media inferiore 
A. Manzoni di Calolziocor- 

te con alunni sia di Vercu- 
rago sia delle frazioni finiti- 
me dell’altro paese. La 
scorsa settimana, dopo gli 
alti e i bassi delle voci pro- 
venienti da Roma finalmen- 
te 6 classi si sono trasferite 
nel complesso che fino al 
mese di maggio del 1975 
sarà in affitto dato che l’at- 
to di trasferimento della 
proprietà potrà essere per- 
fezionato soltanto a quella 
data per le note procedure 
burocratiche. ’ 

Nell’iniziativa del Comu- 
ne di Vercurago volta ad 
acquisire all’uso collettivo il 
complesso dell’1.N.P.S. si è 
collocato anche il Comune 
di Calolziocorte che si è 
dichiarato disponibile ad 
accollarsi eventualmente 
una quota del rimborso del 
mutuo, sempre che Vercu- 
rago non ne abbia le forze, 
come sembra invece che ab- 
bia. Inoltre tra i due Comu- 
ni dovrebbe verificarsi l’ac- 
cordo per la gestione con 
un Consiglio di Ammini- 
strazione paritario. 

Giustamente un comples- 
so di tal tipo deve essere 
utilizzato su scala compren- 
soriale. Tra le prime indica- 
zioni formulate in tal senso 
ricordiamo quella di localiz- 
zarvi l’Istituto Tecnico In- 
dustriale la cui sezione stac- 
cata, costituita ora dal pri- 
mo biennio, di quello di 
Treviglio è ospitata in un’ 
ala della scuola media infe- 
riore a Calolziocorte. Sem- 
bra infatti che non ci sia 
nessuno, ad incominciare 
dalla Provincia, che voglia 
impegnarsi a dare anche 
con l’impegno del 50% del 
Comune di Calolziocorte 
una scuola di tal genere in 
un proprio edificio. Perciò 
si è pensato di utilizzare 
opportunamente il, comples- 
so ceduto dall’1.N.P.S.. 

Altre proposte in merito 
puntano I.I alla cre,azione di 
un poliambulatorio, tra l’al- 
tro previsto in una area a - 
Calolziocorte lungo la stata- 
le, e di una casa albergo 
per anziani. Salvo fatti nuo- 
vi pensiamo che la prima 
proposta è quella che ha 
maggiori probabilità di es- 
sere concretizzata di comu- 
ne intesa tra i due Comuni 
che iniziano così un discor- 
so intercomunale degno di 
essere ritenuto valido no- 
nostante le critiche incom- 
prensibili avanzate da parte 
di coloro che evidentemen- 
te avevano messo gli occhi 
sul complesso con intenti 
scarsamente sociali, anche 
se «nobilitati> da colloca- 
zioni politiche di sinistra. Il 
più ormai è fatto. Ora bi- 
sogna mettersi di lena per 
non lasciare sulla carta an- 
che le intenzioni più belle. 

U. Filacchione 

plesso era chiuso e inutiliz- 
zato pur essendo in perfet- 
to stato di manutenzione 
dotato di moderni impianti 
come cucine, mobiliato co- 
me le aule di studio e così 
via. 

Vercurago, 5 
Scelta senza alcun dub- 

bio positiva quella del Co- 
mune di Vercurago di ac- 
quisire al patrimonio comu- 
nale il complesso della 
scuola professionale di 
proprietà dell’1.N.P.S. G. 
Marieni situato sulla strada 
per S. Girolamo. Si tratta 
di un complesso costituito 
da un fabbricato che copre 
circa 3 .OOO mq. di superfi- 
cie in due piani immerso in 
un grando parco di altri 
6.000 e più mq. A suo 
tempo il complesso ospita- 
va i dimessi dai luoghi di 
cura dell’1.N.P.S. per la lo- 
ro istruzione prima di tor- 
nare a casa. 

Da oltre un anno il com- 

Treviglio, 8 
Centoquaranta milioni a 

titolo di finanziamento a 
fondo perduto: questo è 1’ 
ammontare dello stanzia- 
.mento fissato dalla Regione 
Lombardia per la realizza- 
zione, a Treviglio, di due 
opere assai importanti, il 
Museo Pinacoteca Civica e 
il Centro Culturale. La de- 
cisione è stata presa nei 
giorni scorsi e merita ampio 
risalto, tenuto conto che la 
Regione si è veramente pre- 
sa a cuore la proposta cul- 
turale avanzata dal Comune 
di Treviglio e che, final- 
mente, si pongono le pre- 
messo per l’attivazione di 
due opere fra le più signifi- 
cative nell’ambito cittadino. 

In particolare lo stanzia- 
mento è di 70 milioni a 
fondo perduto - cioè non 
mutuo, proprio una somma 
destinata, senza alcun (con- 
trovalore» di interessi - sul 
bilancio regionale 1974 e di 
analoga somma per il bilan- 
cio 1975. Se si considera 
che, per la vendita dell’ex 
Teatro Comunale - sull’ 
area del quale ora sorge un 
grande magazzino dell’ 
Upim - il Comune ricavò, 
anni addietro, la somma di 
70 milioni, si rileva che la 
cifra disponibile per l’avvio 
del Museo e del Centro 
Culturale è di 2 10 milioni: 
che bisognerà presto utiliz- 
zare, prima che il valore 
della lira continui purtrop- 
po a deprezzarsi. 

Apprendiamo - -da fon te 
comunale -- che il Consi- 
glio sarà chiamato, nella 
prossima tornata, a delibe- 
rare circa l’attribuzione del- 
le opere di progetto-stralcio 
agli architetti trevigliesi che, 
un paio d’anni fa, condus- 
sero «ricerche> sull’ex o- 
spedale S. Maria, destinato 
quale sede per la realizza- 
zione ‘sia del Museo sia del 
Centro Culturale. Gli archi- 
tetti dovranno cioè appron- 
tare il progetto-stralcio rela- 
tivo alla realizzazione del 
Museo Pinacoteca, che sor- 
gerà - secondo il progetto 
di massima già ratificato 
dal Consiglio comunale e 
verificato anche in un’as- 
semblea pubblica - nella 
zona dell’ex camera mor- 
tuaria dell’ospedale S. Ma- 
ria, cioè in fregio a viale 
Cesare Battisti. In tal modo 
sarà possibile provvedere al- 
la sistemazione dell’antico 
edificio ospedaliero, nella 
zona che guarda verso la 
strada. 

Lo stanziamento ottenu- 
to dalla Regione è frutto 
dell’impegno prodigato 
dall’assessore comunale dot- 
tor Ferruccio Gusmini, 
principalmente: egli ha avu- 
to ripetuti contatti sia con 
l’assessore alla cultura dot- 
tor Sandro Fontana, sia 
con il consigliere regionale 
prof. Giovanni Ruffini. 1 
due e sp o nenti regionali 
hanno preso a cuore il 
problema, portandolo a so- 
luzione, ognuno nell’ambito 
delle rispettive competenze: 
e ieri l’altro la Regione ha 
dato notizia ufficiale dello 
stanziamento. 

L’importanza del finan- 
ziamento sta anche nel fat- 

to che esso è stato conse- 
guito ua fondo perduto»: si 
sa che il Comune di Trevi- 
glio ha in corso altre im- 
postazioni di lavori impor- 
tanti, quali le case per i più 
bisognosi e la polisportiva. 
Un nuovo impegno finan- 
ziario per il Museo e il Cen- 
tro Culturale sarebbe stato 
pesantissimo per il bilancio 
dell’Amministrazione comu- 
nale: ecco perchè le pres- 
sioni dell’assessore Gusmini 
sono state dirette nel senso 
di uno stanziamento a fon- 
do perduto. 1 buoni uffici 
interposti dal consigliere re- 
gionale Ruffini e la com- 
prensione del problema da 
parte dell’assessore Fontana 

hanno fatto il resto. Non 
va dimenticato che su 158 
milioni stanziati per la pro- 
vincia di Bergamo, ben 140 
finiscono a Treviglio. 

Del Centro Culturale è 
già tutto noto: si tratta di 
ripristinare l’antico ospeda- 
le, adibendolo a Centro Ci- 
vico di Cultura, nel bel 
mezzo del nucleo medioe- 
vale della città: un’opera di 
cui si parla da alcuni anni e 
che potrà finalmente essere 
avviata. 

D’altra parte apprendia- 
mo che il Comune di Tre- 
viglio ha già inoltrato do- 
manda alla Regione Lom- 
bardia per ottenere un mu- 
tuo - pari a 200 milioni di 
lire - per la costruzione, 

neil’ambito del Centro, di 
un auditorium, capace di 
350 posti. Pare che la Re- 
gione si mostri sensibile alla 
proposta, che interessa non 
solo l’assessorato alla cultu- 
ra, ma anche quello del tu- 
rismo. L’auditorium potreb- 
be essere finanziato - con 
un tasso agevolato passivo 
dal 3 al 5 per cento, alme- 
no così si dice - quale 
futuro «centro di convegni 
regionali», tenuto conto an- 
che della vicinanza di Tre- 
viglio a Milano. Sotto que- 
sto aspetto il finanziamento 
potrebbe fors’anche non in- 
contrare grosse difficoltà: e 
sarebbe un bel risultato, 
per il Comune di Treviglio. 

La domanda all’1.N.P.S. 
era stata inoltrata dal’ Co- 
mune circa uanno fa. Dopo 
molte sollecitazioni per i 
temporeggiamenti del Con- 
siglio di Amministrazione 
di tale Istituto nei @orni 
scorsi si è giunti alla delibe- 
razione con cui si cede il 
complesso al Comune. L’ 
unica novità, spiacevole 
proprio perché improvvisa, 
è stata l’aumento del prez- 
zo passato dai preventivati 
380.000.000 ai 436 milio- 

RAGAZZA FERITA 
INVESTITA DA AUTO 

Calusco D’Adda, 8 
La signorina’ Sonia Pirola di 

anni 23, domiciliata in Calusco 
d’Adda, stamattina alle ore 7 e 
stata vittima di un incidente 
stradale. Mentre si recava al la- 
voro con il proprio ciclomotore 
è stata investita da una macchi- 
na che l’ha gettata a terra. Nel- 
la caduta la Pirola batteva il ca- 
po sull’asfalto rimanendovi tra- 
mortita. 

1 soccorritori l’hanno awiata 
illa clinica di Ponte S. Pietro 
dove al Pronto Soccorso le han- 
no riscontrato un trauma crani- 
co, escoriazioni al viso ed una 
contusione al ginocchio sini- 
stro. Trattenuta è stata giudica- 
ta guraribile in 25 giorni. 

DIOIPO L’APPROVAZIONE IMMINENTI LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 

Piano regolatore: Strada di fotidovafle e turismo 
dibattito a Zanica temi di sviluppo .a GandenO 

Zanica, 8 
In questi giorni la polemica 

sull’approvazione del Piano Re- 
golatore è stata accesa; si era 
addirittura contestato il cartello 
ecologico che l’Amministrazio- 
ne comunale ha fatto esporre 
nel Parco comunale e in cui si 
invita al rispetto della natura. 

Secondo un gruppo di citta- 
dini il Piano Regolatore gdnera- 
le non terrebbe conto del fatto- 
te ecologico; questo «addebito» 
e stato smentito dall’ing. Corte- 
si, che ha redatto il Piano. Sui 

progetti esposti, e nella data 
stabilita e pubblicata con mani- 
festi murali, ogni citta@no po- 
trà presentare ricorso. 

Il Piano Regolatore prevede 
studi ben precisi: una zona in- 
dustriale che sorgerà sul confi- 
ne tra Urgnano e Zanica; que- 
sta zona si unirà alIa zona in- 
dustriale del Comune di Urgna- 
no. Alcune piccole industrie sa- 
ranno stabilite anche verso Co- 
mun Nuovo. Eliminate le indu- 
strie che dovrebbero sorgere sul 
confine tra Grassobbio e Orio. 

Gandellino, 8 
Gandellino è con Gromo 

uno dei due paesi della Ber- 
gamasca nei quali si svolge- 
ranno le elezioni comunali 
il 17 novembre prossimo. 
L’interesse per questo awe- 
nimento, importante per la 
vita del piccolo centro 
montano dell’Alta Valle Se- 
riana, è molto sentito dagli 
abitanti che trovano modo 
di discutere dei vari proble- 
mi, legati allo sviluppo del 
loro paese. 

Le elezioni amministrati- 
ve a Gandellino e Gromo, 
sfalsate rispetto alle norma- 
li scadenze, derivano dal 
decreto del Presidente della 
Repubblica che nel 1968 
staccava parte del territorio 
di Gandellino per aggregar- 
lo al vicino Comune di 
Gromo, con il conseguente 
spostamento anche di po- 
polazione. Il decreto ha no- 
tevolmente complicato le 
vicende politiche interne 
dei due Comuni e, in modo 
particolare, in quel di Gan- 
dellino che risultava il Co- 
mune danneggiato. Nel 
1969 però un accordo fra 
le due maggiori contrade 
del Comune, Gandellino e 
Gromo S. Marino, permet- 
teva di superare il campani- 
lismo e di formare una lista 
della D.C. capeggiata dall’ 
attuale sindaco uscente 
prof. Lucio Fiorina. 

L’amministrazione dal 
1969 a tutt’oggi ha operato 
in maniera vivace, favoren- 
do il turismo con numerose 
opere pubbliche di grande 

E’ previsto un grande spazio 
per l’edilizia scolastica, sociale, 
popolare. Uno dei problemi 
maggiori affrontati è quello del- 
la viabilità. Dal vecchio proget- 
to a questo nuovo abbiamo no- 
tato un cambiamento radicale 
nel problema della viabilità: la 
tangenziale che era prevista per 
evitare il cen#.ro abitato è stata 
tolta; si cercherà di allargare iI 
più possibile la già esistente 
strada. NeIIo. stesso tempo è 
prevista la «provinciale» che 
partendo da Dalmine raggiunge- 
rà la statale per Albano. 

Ne progetto si prevedono la 
costruzione di ampie zone verdi 
pubbliche e la ristrutturazione 
di tutto il centro. 

In questi giorni iI Comune di 
Zanica ha avuto notizia del14 
disponibilità della Cassa Depo- 
siti e Prestiti di una somma di 
170 milioni di lire con un con- 
tributo deIla Regione pari al 
5%. Servirà in parte per la co- 
struzione di un moderno im- 
pianto di depurazione. Ma lo 
stesso impianto non potrà fun- 
zionare se Ia Regione non aiu- 
terà il Comune di Zanica ad 
avere altri 100 milioni per co- 
struire parte della rete fognaria 
nel centro. 

L’urgenza di quest’ultima 
realizzazione era gia stata se- 
gnalata perchè il problema della 
viabilità viene reso più grave 
quando le strade di Zanica SO- 
no allagate dalle acque piovane, 
che non riescono a scaricarsi in 
pozzi perdenti. 

Ugo Benedetti 

Urtato a piedi da un’auto 
Sandro Tesini, 24 anni, ha ri- 
portato trauma addominale e 
ferite lacero-contuse aI cuoio 
capelluto. 

pubblica istruzione, miglio- 
rando gli edifici scolastici 
esistenti e predisponendo 
un progetto per la nuova 
scuola elementare del capo- 
luogo. Infine sono pronti i 
progetti di due centri spor- 
tivi uno, a Gandellino e un 
altro a Gromo S. Marino, 
in modo da decentrare i 
vari impianti ed interessare 
così completamente le due 
frazioni più grosse. 

Abbiamo chiesto al Sin- 
daco quali sono i program- 
mi per il futuro, visto che 
si ripresenta come capolista 
D.C. pér ‘le nuove elezioni. 
<Ciò che è stato fatto - ci 
ha risposto, - è solo all’ini- 
zio di un tentativo per por- 
tare Gandellino al livello di 
altri Comuni turistici della 
B e rgamasca, considerando 
che il’ territorio comunale 
ha tutte le caratteristiche, 
morfologiche e paesaggisti- 
che per diventare sempre di 
più una meta per il turismo 
invernale-estivo e per il tu- 
rismo domenicale. Occorre 
però - ha continuato - 
che il, Comune non sia la- 
sciato solo in questo note- 
vole sforzo, ma sia sostenu- 
to anche dagli altri enti, in 
modo particolare dall’Am- 
ministrazione Provinciale, la 
quale dovrebbe, senza più 
dilazioni nel tempo, siste- 
mare la strada di fondo val- 
le». 

Infine il prof. Fiorina ri- 
tiene che grande importan- 
za assumerà in futuro la 
Comunità Montana della 
Valle Seriana Superiore, per 

lo sviluppo dell’economia 
del Comune di Gandellino 
e di tutti i Comuni della 
vallata. Gli abitanti di Gan- 
dellino, come tutti i valli- 
giani, sono attaccati alla lo- 
ro terra in maniera tenace, 
quasi patetica alcune volte, 
credono nella possibilità 
delle proprie zone ed oc- 
corre quindi aiutarli, per fa- 
vorirne veramente il decollo 
economico ed il riequilibrio 
con i Comuni della pianura 
e delle fasce vicine alla cit- 
tà. 

Queste amministrazioni, 
sane e concrete, dovrebbero 
essere un esempio per tutti 
ed in modo particolare per 
tante e tante Amministra- 
zioni locali, che operano 
poco 0 nulla e si compiac- 
ciono solo di discutere, 
mascherando la loro ineffi- 
cienza solo con uno pseudo 
discorso politico di parte. 

Giovanni Pesenti 

I CARABINIERI 
TROVANO 
UN’AUTO RUBATA 

Osio Sotto, 8 
1 carabinieri di Osio Sotto in 

uno dei giri di perlustrazione 
hanno recuperato (la seconda 
nel volgere di una settimana) 
un’auto rubata giorni or sono 
nella provincia di Milano. La 
vettura risultata ammaccata in 
alcune parti della carrozzeria è 
una Fiat 124 targata MI-F 
58620 rubata a Bellusco il pri- 
mo novembre al sig. Giulio 
Corno di 53 anni. 

importanza, come la nuova 
strada per la contrada dei 
Trezzi, contrada che, oggi, 
si sta sviluppando. La stra- 
da per la località Foppi 
dovrà,. in un prossimo futu- 
ro, valorizzare una vasta zo- 
na di proprietà comunale, 
molto interessante per il tu- 
rismo invernale. Oltre que- 
ste due opere sono stati 
realizzati impianti di illumi,- 
nazione stradale, fognature, 
ed infine una bellissima 
passeggiata pedonale lungo 
il Serio a Gandellino, molto 
suggestiva specialmente nel- 
le serate estive. 

L’Amministrazione comu- 
nale ha poi indirizzato i 
suoi sforzi nel campo della 

AUTOGRU 
DANNEGGIATA 
PER INCENDIO 
A RIVOLTA 

RivoIta d’Adda, 8 
Un’autogru Komet, targata 

MI 2930, della ditta «Arienti» 
di Desio in via Rossi 29, è 
rimasta gravemente danneggiata 
questa mattina a Rivolta d’Ad- 
da, sulla provinciale Rivolta, in 

i n cendio sviluppatosi 
iianto pare per un surriscaldaa 
mento. 

Le fiamme, sviluppatesi verso 
le 5,30 e domate verso le 8,30 
dai Vigili del Fuoco del distac- 
camento di Treviglio, hanno 
distrutto tutte e quattro le ruo- 
te e reso inutilizzabile la cabina 
di guida. 

Il danno, secondo un primo 
esame dell’automezzo, ammon- 
terebbe ad oltre 3 milioni di 
lire. 

- Balmbina si sporge& 
e cade dal terrazzo 

Madone, 8 
Per una caduta dal primo 

piano la bambina Maria Elena 
Gambirasio di 8 anni, è ricove- 
rata alla clinica di Ponte S. 
Pietro in gravi condizioni. 

La piccola, figlia della bidella 
delle scuole elementari, alle ore 
15,30 di oggi si trovava con la 
mamma nel nuovo edificio sco- 
lastico in funzione da una setti- 
mana. 

Mentre la signora Gambirasio 
era intenta a conversare con il 
sindaco tav. Stefano Donadoni, 
la piccola si portava al piano di 
sopra e usciva su un terrazzo 
sporgendo al punto da perdere 
l’equilibrio e cadere al suolo da 
una altezza di cinque metri cir- 
ca*. 

Priva di sensi, veniva raccolta 
dalla mamma; iI Sindaco la 
trasportava velocemente alla cli- 
nica di Ponte S. Pietro. 

1 sanitari hanno riscontrato 
alla bambina un trauma cranico 
con stato commotivo e l’otorra- 
gia. Le sue condizioni non sono 
disperate e i medici che in un 
primo tempo si erano riservati 
la prognosi hanno sciolto ogni 
riserva giudicando Maria Elena 
guaribile in 20 giorni. 

FESTA A CLUSONE 
DEI PENSIONATI 

Clusone, 8 
Come ogni anno, i pensionati 

di Clusone, aderenti alla CISL, 
si sono riuniti per la loro festa. 
Dopo aver assistito alla Messa, 
nella chiesa dell’Oratorio, si so- 
no riuniti per il loro incontro. 
Faceva gli onori di casa il segre- 
tario della Sezione sig. Ferruc- 
cio Fornoni, iI quale ha presen- 
tato iI tav. Beretta delIa Fede- 
razione provinciale. 

Questi ha richiamato i pre- 
senti a ben riflettere che la 
vertenza in corso tra Sindacati 
e Governo interessa non solo i 
pensionati, ma insieme anche i 
lavoratori in attività. 

Il sig. Gelpi dell’unione sin- 
dacale ha ampiamente illustrato 
le richieste, la priorità delle 
stesse e le diverse fasi che le 
richieste stanno passando. Il Vi- 
cesindaco ha portato la parola 
dell’Amministrazione comunale 
e l’assicurazione che il Comune 
è sempre sensibile ai problemi 
dei pensionati. Il tav. Finazzi 
ha poi dato all’uditorio tutte 
quelle delucidazioni che, nella 
fase odierna delIa vertenza, in- 
teressano maggiormente i pen- 
sionati. 

, 

ALLA MEMORIA DI UN ALPINISTA Riaperta ad Alzano Lombardo 

<La montagna in ogni aspetto, 
concorso di fotografia ad Alzano 

Simpatica e funzionak la nuova 
Boutique Bazaar XONWSI, 

Alzano, 8 
La sottosezione di Alzano 

Lombardo del Club Alpino Ita- 
liano ha allestito una rassegna- 
concorso fotografica sul tema: 
La montagna in ogni suo aspet- 
to dedicata alla memoria di Na- 
tale Zanchi, l’alpinista caduto 
questa estate in Presolana. 

tempo, è l’organizzazione di un 
corso di sci per scolari e stu- 
denti con inizio dal 15 gennaio 
p.v. 

Le iscrizioni sono aperte dal 
26 novembre tino ad esauri- 
mento dei posti. 

Le fotografie in bianco-nero 
ed a colori sono esposte nella 
sala riunioni della sede del 
C.A.I. di Alzano Lombardo, via 
Locatelli 17, ininterrottamente 
dal giorno 8 al giorno 17 no- 
vembre che resta aperta con i 
seguenti orari: giorni feriali dal- 
le ore 20,30 alle ore 22,30; 
giorni festivi dalle ore 10 alle 
ore 12,30; lunedì 11 (S. Marti- 
no patrono di Alzano) dalle ore 
15 aIle ore 19. 

Eventuali informazioni si pos- 
sono richiedere alla segreteria 
della sottosezione che è aperta 
al pubblico tutti i martedì ed i 
venerdì dalle ore 20,30 alle ore 
23. In detti giorni ed orari è a 
disposizione dei soci anche la 
biblioteca e la taverna che, pe- 
ral tro, sono sempre più fre- 
quentate. 

La rassegna fotografica è ri- 
servata ai soci del C.A.I. ed ai 
cittadini alzanesi non fotografi 
professionisti e la premiazione 
dei migliori soggetti awerrà ve- 
nerdì 15 alle ore 20,45 presso 
il cinema Capito1 di Alzano 
Lombardo (g.c.) in occasione 
della rassegna di cori alpini con 
la partecipazione dei complessi : 
Due ValIi di Alzano Lombardo; 
Fior di Roccia di Zogno; Val 
San Martino di Cisano Berga- 
masco. 

La popolazione alzanese ha 
già dimostrato nelle precedenti 
manifestazioni di gradire gli 
sforzi dei dirigenti e soci del 
C.A.I.: sicuramente non man- 
cherà neppure stavolta di dare 
il proprio incoraggiamento, 
considerato, per di più, che 
questa volta si tratta di comme- 
morare la scomparsa di un so- 
cio fra i principali animatori 
dei programmi culturali. 

DISAGIO A SERINA 
PER CHI RICORRE 
ALL’USO DEL TELEFONO 

Il concorso fotografico e la 
rassegna di cori alpini si in- 
quadrano nella instancabile atti- 
vità dei dirigenti la sottosezio- 
ne C.A.I. di Alzano Lombardo 
che, in meno di due anni dalla 
ricostituzione, hanno allestito 
una bellissima sede e promosso 
numerose e sempre ben riuscite 
manifestazioni spsrtive e cultu- 
rali (gite sociali e proiezioni e 
cori di carattere alpino). 

Ultima iniziativa, in ordine di 

Dal sig. Giuseppe Massimino 
di Serina riceviamo: 
Egregio Direttore, 

esiste a Serina una situazione 
di disagio per coloro che devo- 
no telefonare. Infatti non esiste 
un “posto pubblico” da dove 
poter telefonare e ricevere 
eventuali comunicazioni. Ci so- 
no, è vero, due telefoni pubbli- 
ci, uno “a cabina”, l’altro, sco- 
perto, attaccato al muro ester- 
no di un edificio, ambedue fun- 

zionanti a gettoni e soggetti a 
frequenti guasti (uno è dei gior- 
ni scorsi) e a rimanere senza 
gettoni, ora da 50 ora da 100 
lire. Per telefonare, perciò, si 
ricorre a questi due telefoni o 
agli apparecchi situati nei bar. 
Il disagio vero e proprio è 
quando, come dicevo sopra, si 
devono ricevere comunicazioni 
od occkre telefonare all’estero. 
Spero che le autorità compe- 
tenti vogliano porre termine a 
questa situazione di disagio». 

TRE FERITI 
A CAPRIATE 
PER MANCATA 
PRECEDENZA 

Capriate, 8 
Due coniugi ed un giovane 

sono stati accompagnati ieri se- 
ra verso le ore 21 alla casa di 
cura S. Marco di Zingonia in 
seguito ad un incidente stradale 
awenu to nelle vicinanze di 
Capriate. All’origine deIIo scon- 
tro, sembra vi sia una mancata 
precedenza. 

Si tratta dei coniugi signori 
Oreste e Fernanda Zorzetto ri- 
spettivamente di 52 e 51 anni 
abitanti a Pescarolo (Crema) e 
del giovane meccanico Mario 
Poli di 27 anni domiciliato ad 
Osio in via Brembate. 

Il medico del pronto soccor- 
so della clinica dr Zingonia do- 
ve sono stati accompagnati ha 
riscontrato ai coniugi Zorzetto 
escoriazioni multiple giudicate 
guaribili in una settimana men- 
tre al giovane di Osio una con- 
tusione alla gamba destra per la 
quale ne avrà per sette giorni. 

tre ad un assortimento di 
capi di maglieria delle mi- 
gliori marche. Una visita al- 
la rinnovata BOUTIQUE 
BAZAAR delle SORELLE 
CONTESSI Vi permetterà 
di scegliere dei capi classici 
a prezzi veramente interes- 
santi in un ambiente mo- 
derno e funzionale. 

Novità ad Alzano Lombar- dall’Arch. Caravita. Nel 
do. In via Salesiani 2, è «nuovo)) negozio, che ha 
stata recentemente riaperta incontrato subito i favori 
la BOUTIQUE BAZAAR del pubblico, la clientela 
delle SORELLE CONTES- potrà trovare una vasta 
SI, compie tamen te rinnova- gamma di cappotti, imper- 
ta, grazie anche alla proget- meabili, giacconi, pantaloni 
tazione dell’arredamento per uomo, donna e bambi- 
realizzata dall’Ing. Panseri e no a prezzi interessanti, ol- 

COVO - Sempre più vivo il successo raccolto dal «Gruppo Teatrale Covese», con sede ‘in via G. De 
Micheli, 25: l’ultimo spettacolo si intitolava «Follie d’inverno)) ed ha ottenuto molti applausi dal 
pubblico che ha partecipato numeroso ed entusiasta. Il «Gruppo Teatrale Covese» desidererebbe ora 
entrare in contatto con altri gruppi bergamaschi che pure si interessano al teatro, per scambi di idee, 
esperienze, testi, copioni. 


