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1;A PROV~NCEZA 
Banditi in oreficeria Q Verdellino Terme e acque minerali ’ 

i per incentivare l’occupazione I 
San Pellegrino Terme, 25 

Sorpresi nel negozio dai Carabinieri, accorsi al segnale d’allarme, si sono co- 
perti la fuga facendosi SCI 
dei delinquenti 8 di trenta m 

Ido della donna poi scaraventata dall’auto - Il bottino 
‘lioni - È il terzo assalto che l’oreficeria subisce in un anno 

Sul tema aLe acque mi- 
nerali e le Terme in Lom- 

Verdellino, 25 
Drammatica rapina in 

una oreficeria di Verdellino 
dove tre delinquenti all’arri- 
vo dei carabinieri hanno 
preso in OS ‘0 la titolare 
caricandola Y su la loro auto 
per proteggersi la fuga. Do- 
po pochi chilometri, i ban- 
diti, inseguiti dai militari? 
hanno scaraventato fuori 
dell’abitacolo la malcapitata 
che in precedenza avevano 
col ito al capo con il calcio 
del a pistola. La stessa eser- P 
cente benche sanguinante 
riusciva 8 raggrungere un 
bar, dove alcuni awentori 
provvedevano a trasportarla 
alla clinica di Zingonia; qui 
era ricoverata in 06servazio- 
ne con una prognosi di cin- 
que giorni. 

giungeva sul posto una 
macchina-civetta con a bor- 
do due militari, proprio nel 
momento in ctu uno dei 
banditi stava nripulendon la 
vetrina. E’ stato infatti 

? 
uest’ultimo che, vedendo 
uori . . del negozio i carabi- . . . . meri, una volta messo il 

bottino (ammontante intor- 
no ai 30 milioni di lire) in 
una sacca 
prendeva in 

da ginnastica, 
ostag .o la si- 

gnora Valsecchi e a carica- P 
va sulla u Bmw* subito par- 
tita in direzione di Cisera- 
no. 1 carabinieri, a 

P 
unto, temendo per T 

uesto 
‘inco- 

utita della donna se ue- 
strata, si limitavano tu? 
splodere qualche colpo dei 
pistola in aria mentre ini- 
ziavano l’inseguimento. At- 
tirata dalle grida della Val- 
secchi, la titolare di una vi- 
cina boutique., la signora 
Franca Meloni, usciva im- 
mediatamente dal negozio 
in tempo 

k 
r vedere la CO- 

nascente c e veniva trasci- 
nata dai malviventi sulla 
w0t.t.11rn 

di Ciserano tallonata dall’ 
auto dei carabinieri. Quan- 
do i banditi giungevano in 
prossimit & della ((fontana 
missile )b di -Zingonia decide- 
vv di disfarsi del1 ostag: 

% 
scaraventando fuori 

ell’auto la malcapitata. 
Proseguivano la fu 8 im- 

mettendosi sulla stra d a che 
conduce a Canonica d’Ad- 
da. Ed era proprio dopo 
Canonica che si perdevano 
le tracce dei rapinatori. Nel 
frattempo la signora Valsec- 
chi, anche se sanguinante al 
capo, riusciva a chiedere 
aiuto e uindi 
sportata a la 7 

veniva tra- 
clinica di Zin- 

gonia e medicata per un lie- 
ve trauma cranico. 

Da 
8 

arte dei carabinieri 
della ompagnia di Trevi- 

!? 
io venivano istituiti posti 
i blocco nell’intento di 

rintracciare la ((Brnw)) ma 
con esito negativo. Da sot- 
tolineare che l’oreficeria in 
questione aveva gia subito 
quest’anno una rapina nel 
mese di giugno e una 

bardia)) si è svolto al Tea- 
tro del Casino un convegno 
regionale, promosso dalla 
Federterme, che è l’Asso- 
ciazione di categoria. Al 
convegno, presenti il sinda- 
co on. Sta lia 

cf 
l’assessore 

al Turismo r. Quarenghi il 
residente della ComunitB 

El ontana ing. Cavalli e per 
la Federterme il direttore 
general4 dr. Callipo, ha par- 
teci ato l’assessore regiona- 
le a l’Industria e Artigiana- p 

Dei malviventi e dell’au- 
to usata per il «colpo*, una 
« Bmw n metallizza+, nessu- 
na traccia, ma le Indagini 
dei carabinieri e della Que- 
stura sembrano a buon 
punto. 

Un momento dei lavori del convegno sulle acque minerali Foto ottica PATTI to, dott. Giovanni Ruffini, 
invitato a presiedere i lavo 

le -da aggiornare-entro 1’81 

ri. 

dovra tenere in considera- 
zione la possibilita di in- 
centivazione dell’occupazio- 

L’assessore Ruffini ha in- 

nelle zone 
i&tando 

nanzitutto sottolineato che 

montane, 

il piano di S~~~UDDO regiona- 

sul riequilibrio 
territoriale che può essere 
sviluppato anche col terma- 
lismo per il rilevante indot- 
to turistico. 

L’assessore si adoperera 
affinché anche il settore in- 
dustrie imbottigliatrici di 
acque venga incluso nelle 
leggi di finanziamento na- 
zionale, nonché venga in- 
clusa la rap resentanza del- 
la Regione E ombardia nella 
Commissione sani taria mi- 

tivazione termaie è solo un 
primo passo, mentre ci si 
propone, in sede regionale, 

nisteriale per la revisione 

di ottenere un coordina- 
mento presso l’assessorato 

delle convenzioni termali. 

per tutti i problemi inerenti 
alle Terme e imbottiglia- 

E’ stato inoltre precisato 

mento e precisamente per 
quanto riguarda i problemi 

che l’attuale legge di incen- 

sanitari e turistici. 
R. s. 

Concerto 
d’ottoni 

a Grassobbio 
Presso il cineteatro parroc- 

chiale di Grassobbio alle 
ore 20,30 serata in musica 
con un concerto del 

r 
PPO 

di ottoni diretto d mae- 
stro Sarcinelli. 

La manifestazione erga- 
nizzata dal sistema bibliote- 
cario di Seriate e dalla bi- 
blioteca comunale di Gras- 
sobbio prevede il seguente 
pro amma: Susato: Suite 
di anze; Banchieri: (t Echo r - . -. _. 

‘una grande assistenza 
la tua concessionaria 

/ 

Presenta 
nei propri saloni 

l’intera serie delle automobili 

Lancia - Autobianchi 

Con l’occasione 
e per tutto ottohe 

su tutte le vetture disponibili. 

FASSI paga l’usato 
1.000.000 in più 

dalla valutazione di Quattroruote 

Non perdete l’occasione ìl tempo è poco 
le preno tazìonì po te te farle a 

Bergamo in via Carnovah, 8% 

Tutto è iniziato alle ore 
19,lO allorche due indivi- 
dui a volto scoperto e con 
pistole in 

P 
ugno facevano 

irruzione ne l’oreficeria del- 
la signora Carla Valsecchi, 
38 anni, abitante a Curno, 
situata nella centrale via 
Principe Amedeo, mentre 
un terzo complice rimaneva 
alla guida di una c<Bmw)) 
posteggiata 
del locale. j$gnyern~y; 
quel momento si trovava 
oltre alla titolare un profes- 
sionista del luogo unita- 
mente 8 sua moglie e al fi- 
glioletto. Racconta la signo- 
ra Valsecchi : (t Una volta 
entrati nel negozio i due 
malfattori mi hanno co- 
stretta ad aprire la cassafor- 
te dalla quale hanno arraf- 
fato tutti i gioielli contenu- 
ti e del denaro contante. 
Approfittando di un attimo 
dl esitazione degli scono- 
sciuti sono riuscita ad azio- 
nare il dispositivo di allar- 
me collegato con la caser- 
ma dei carabinieri di Zingo- 
nia)). 

Dopo qualche minuto 

La sig.ra Carla Valsecchi-Frigeni è stata ricoverata in ._..-.-. 
La ((Bmw B, come si è USPaCCa~~ in ludio- osservazione alla clinica di Zingonia. (Foto ,BEPPE 

detto, prendeva la direzione Innocente Ferrari BEDOLIS) 

Scoraggiato, chiede 
aiuto per potersi 

Minacciate dalle frane 
sentire utile i le case del Cios di Grone / 

Grone, 25 
Alcuni massi minacciano dalla scorsa 

notte il piccolo abitato del «Cios)), alle 
pendici del monte Piazzoli, in comune di 
Grone. Si tratta di un movimento franoso 
che purtroppo non si manifesta per la 
prima volta. Già l’anno scorso, in conco- 
mitanza con il periodo delle piogge, la 
popolazione aveva dovuto subire danni. 

Sato il Genio civile - ha dichiarato il 
sindaco - e l’ufficio per la difesa del 
suolo della Regione, ma 11 sabato pomerig- 
gio è difficile ottenere qualcosa. Per ora 
non resta che attendere l’evolversi della 
situazione». 

E’ certo che il movimento franoso di- 
pende dalle piogge recenti. Si devono esse- 
re create delle infiltrazioni d’acque sulle 
Dendici del monte. con la conseauenza 

fantasia»; Gervaise: Suite di 
danze; Purcell: musiche per 
la regina Mary 11; Gabrieli: 
Ricercare del X11 tono e 
Sonata pian e forte; Sta- 
den: Intrada; Gluck; Marcia 
religiosa dell’ctAlceste»; 
Don Luis de Milan: Prelu- 
dio. 

Sovere, 25 
Vuole lavorare a tutti i 

còsti anche se non ne ha 
bisogno perché non vuole 
sentirsi inutile. In 

ualche tempo, R assato, 
per 

% 
a fatto 

il bi ello e ha scoperto che 
era il lavoro fatto su misura 
per lui, ma ogni sua richiesta 
e finita nel dimenticatoio: 
adesso, quasi scoraggiato: 
non sa piu cosa fare e si e 
rivolto a L’Eco di Bergamo 
chiedendo aiuto. «Nessuno 
mi vuole perché sono un 
handicappato e non importa 
loro che pochi se ne accor- 

% 
ano perché non si vede. Ho 

licenza della scuola me- 
dia, che ho preso a 17 anni, 
la 

cr 
stente di guida e sto 

stu iando musica: credo di 
essere come gli altri giovani, 
ma nessuno mi vuole aiuta- 
re)). 

anche perché è la prima 
volta che si è sentito utile. 

A Lovere quanti lo hanno 
conosciuto lo hanno descrit- 
to come un giovane con una 
fortissima volontà, che nes- 
suna difficoltà riesce a fer- 
mare e che sempre ha 
asa0lto, nel modo dovuto, il 
suo non facile compito. Ora 
Daniele Berta si appella ai 
bergamaschi, a quanti hanno 
la possibilità di aiutarlo, 
ridandogli uno scopo nella 
vita. 

L’Amministrazione comunale nelle per- 
sone del sindaco, tav. Angelo Trapletti e 

che alcuni massi sono pericolant<Come 
Un mazzo di chi&i è stato 

del vice-sindaco Angiolino Zap ella, 
P 

ha 
abbiamo detto, anche l’anno scor6o si era t 
verificato lo stesso fenomeno: dopodiché rinvenuto ieri in via Paleocapa 

per ora avvisato gli abitanti de &ios», vicino al cinema Rubini. Chi 
che sono una decina di famiglie, della 

era stato interessato il Genio ciarle, che 

necessità di fare molta attenzione e della 
era intervenuto con ap ropriati rimedi. 
Ora si tratta di vedere c R ravesse smarrito potrà ritirarlo 

e cosa in realtà I presso la segreteria de L’Eco di 
posdbilità di evacuare. ((Abbiamo interes- abbia determinato il movimento. Bergamo. 

Conoscere la Val Brembana: ’ Arte ìn~rovìncìa 
Chi arla 

sotto P 
scoraggiato 

g 1 o&hi tristi dei 

B apà, è il ventenne Daniele 
erta, di Sovere, dove abita 

con la famiglia in via Lon- 
ghina. 

((Mio fi 
a meno di 4 

lio potrebbe fare 
avorare perché in 

casa non gli abbiamo fatto 
mancare mai nulla - recisa 
il si . 

Lf 
Berta - ma P e sue 

con izioni lo hanno sempre 
spinto ad emergere, Per 
cercare di sentirsi uguale agli 
altri. Purtroppo nessuno 
vuole capire questo proble 
ma e ora mio fili0 ne sta 
soffrendo quasi più che per 
la sua malattia». 

Daniele Berta in passato 
era stato assunto prowiso- 

personale dl Ual b’orno Visto il notevole succes- 
so riscosso dal primo corso 
di formazione per la cono- 
scenza del territorio svolto- 
si nella sede della biblioteca 
centro-sistema di Gazzaniga 
nei mesi di marzo/aprile, 
scorsi, I’Assessorato provin- 
ciale all’istruzione e alla 
cultura organizza un nuovo 
corso di fgrmazione sul ter- 
ritorio in Valle Brembana. 
Tale corso avrà luogo nella 
sede della biblioteca cen- 
tro-sistema di San Giovanni 
Bianco con due incontri 
settimanali nei giorni di 
martedì e giovedì secondo 
il seguente programma: 

frequenza da parte dell’Am- I tra presente il parroco di Bone ! 
m inistrazione provinciale. j tc Sotto don Tarcisio Pczzotta, 1 

-- / i curati, don Lorenzo Facchi, il / 3 . . . . . 
Ricorrenza 

a Bonate Sotto 
paarc supcriorc pro\ mcialc aci 
Marianisti con altri Faccrdoti, 
molti compagni Ld ;\ di scmi- 
nario, c la popolazione di Bo 
nate che ? intcrvcnuta numcr0 
sa a partcciparc a questo straor- 
dinario rito religioso per la par- 
rocchia. Il signor Arcuffi ha, 
pronunciato i voti durant< la 
concclcbrazionL> d<lia S. !+lcssa, 
dopo l’omelia tenuta dal padre 
superiore dei %farranisti, che ha 
spiegato alla comunità prcscntc 
il ruolo del laico. 

Attualmcntc SI trova nel SC- 
minano di Intra Pallanza (No- 
vara) dove insegna, scgucndo 
pure all’università Cattolica dl 

L’artista milanese Gian 
Giacomo D# Forno, che 
espone in questi giorni una 
personale alla Galleria d’ar- 
te uLa Roggia)) di PaIazzo- 
lo sull’Oglio, può essere de- 
finito il timaestro della fi- 
gura)). Pochi come lui san- 
no esprimere e interpretare 
la figura con gli accenti 
poetici e 
trasfi rat: f 

ossiamo dire 
i Gian Giaco: 

mo r al Forno. Ammettia- 

trasportano in un mondo 
mistico, con soavità e senza 
illusioni di sorta. Per qual- 
che minuto o per qualche 
ora, quanto puo durare la 
visita alla personale di Dal 
Forno, il mondo esterno 
con le sue cattiverie scom- 
pare. Ci si immerge in un 
mondo di bontà che ci toc- 
ca da vicino. E finiamo per 
ringraziare Dal Forno di 
averci proposto una ((Pau- 
sa, 

!l 
er vivere con lui una 

realt che ci invita a essere 
migliori. 

Lino Lazzari 

BONATE 
SOTTO, 25 - 
Domenica 19 
ottobre davan- 
ti a tutta la 
comunità par- 
rocchiale di 
Bonate Sotto c 
attorniato dai 
suoi genitori i’ 
fratelli. il SP 

S@. Adriano Frigeni 

11 novembre - Introdu- 

mo sì la sua grande espe- 
rienza, egli è stato docente 
alla Scuola Superiore d’Ar- 
te al Castello Sforzesca di 
hlilano, quindi al Liceo Ar- 

gnor Giorgio Arsuffi di 27 an- 
ni, ha preso i voti di laico 
marianista. 

riamente all’Istituto per ra- zione: Comunità e cultura 
gionieri di Lovere in sostitu- 
zione di un bidello ammala- 

locale (prof. Ulderico Ber- 

to. Quando questi è rientra- 
nardi); 13 novembre - Le 

to in servizio lo hanno 
forme della superficie e la 

1---.-A v storia geologica del territo- s. . - 

A fcstcggiarlo in quc sto im- Milano 11 corso di storia c filo 
portante giorno della sua vita Sofia. a.m. tistico e poi alla Brera, 

sempre 8 Milano, espletata 
anche attraverso la sua mol- 

Un negozio 
teplice attività con opere svaligiato 

Nozze clie si possono ammirare in 
collezioni pubbliche e pri- a Capriate _ . __.. . iasc!ato a casa. In quei pocnl 

mesi Daniele ha scoperto 
che fare il bidello e un 
mestiere che gli piace forse 

rio brembano (prof. Rocco 
Zambelli); 18 novembre - 
L’ambiénte 
brembano P 

eografico 
(pro . Lelio Pa- 

gani); 20 novembre - Am- 

vate, chiese, edifici vari, 
ecc. .Ma tutto questo può 
anche non essere sufficiente 
de un pittore non è un vero 
artista. Dal Forno artista lo 
e, e la sua pittura è espres- 
sione chiara dei valori spiri- 
tuali che sono in lui resi 
manifesti attraverso i *i suo 
acanto, di limpida poesia, 

Capriate, 26 
A ppamcchiature stereo- 

foniche, televisori, alcuni 
dei quali a colori, radio a 
transistor ed altro materiale 
per un valore complessivo 
di 30 milioni sono stati ru- 
bati la notte scorsa dal ne- 

Tutto ci0 potrebbe sem- 
brare retorica, ma chiunque 
osservi attentamente i di- 
pinti di Dal Forno si rende 
conto che le immagini da 
lui realizzate sono un esa- 
me introspettivo dei senti- 
menti più sublimi dell’ani- 
mo umano. Le figure di 
Dal Forno 9ono general- 
mente, ente seri. nome, 
ma di P atto esse sono la 
nostra realtà, quella miglio- A MAISlAIO 

% 
ozio del sign~3e~~~seppe 
evilacqua, , da 

Capriate. 
Giunti con un camionci- 

no in via Morali Menotti 
all’altezza del ne ozio dei 
Bevilacqua i ladri a anno al- 
zato la saracinesca di un 
negozio sfitto, attiguo 8 
quello di com onenti elet- 
tronici e uin 
ticato un 1 

B i hanno pra- 
uco nella parete. 

Sig- Franca Mdoni 

biente e storia: Insediamen- 
ti, attività economiche, 
composizione sociale (don 
Giulio Cabanelli); 25 no- 
vembre - Testimonianze ar- 
cheolo iche 
dott. 

fi; 
k 

brembane 
affaella Poggiani 

eller); 27 novembre - Il 

JULIE! 
LA NOUVELLE LIGNE PARISIENNE 

AUTONNE- t-tlVER ‘80 

da MILENA e LUMI CALZOLARI dialetto : Concetti, ambiti 
d’interesse proposte (prof. 
Vittorio Mora); 2 dicembre 
- Tradizioni popolari, feste 
reli iose consuetudini 
(prof. Claudio Gotti); 4 di- 
cembre - Strutture urbani- 
etiche e testimonianze ar- 
ch itettoniche . (arch. Pier 
frTrgio Tosetti); 9 dicem- 

- Documentr di arte fi- 

!cb 
rativa (arch. Gian Maria 

aa); 11 dicembre - Con- 
servazione documentaria CASTAGNARO-INGA - A Fontanella al Monte, nella 

i 
sig. Vincenzo Marchetti); Abbazia di Sant’Egidio, che celebra proprio in 
5 dicembre - Dalla docu- giorni il suo 1X centenario padre David Maria Turo1 o ha 3 

uesti 

mentazione alla ricostruzio- benedetto le nozze del prof. Costantino Castagnaro e della 
ne della cultura locale 
(prof. Ulderico Bernardi). 

sig.na Pina Inga. Testimoni i coniugi proff. Lella e .Matteo 
Duca. Per la sposa erano presenti I genitori Antonietta e 

re però, dove non c’è dispe- 
razione ma serenita, speran- LA COMPAGNIA 
za di vita, gioia di conqui- (tGRUPP0 V)I 
sta. 1 volti bellissimi Sono 
trasfigurati in aloni di luce Mariano di Dalmine, 26 
che rompono, di propositq, Al teatro «Le Musen do- 
zone di penombra, per evi- menica sera 26 corrente al- 
denziare uno stato interiore le ore 20,30 la Compagnia _ . . 

Alla fine del corso, inol- 
tre, è previsto un incontro 
riservato agli amministratori 
ed ai segretari comunali per 
tutti quei chiarimenti in or- 
dine agli interventi di carat- 
tere operativo che si ren- 
dessero necessari 

Per ragioni di funzionali- 
tà e di efficienza il numero 
dei corsisti ammessi sarà li- 
mitato 8 settanta. 

Pertanto gli intere-ti a 

r! 
artecipare al corso devono 

ar pervenire la loro iscri- 
zione entro il 10 novembre 
alla segreteria del corso, 
presso l’Asaessorat0 Istru- 
zione e Cultura della Pro- 
vincia (via F.lli Calvi 10 - 
tel. 24.30.00 int. 86) o 
presso la Biblioteca Civica 
di San Giovanni Bianco 
tel. 

6 
0345 41.217), indican- 

o altresì l’orario prescelto 
tra i seguenti: 1820. ODDU- 
re 20-22. 

. . 

L’orario definitivo sarà 
quello che la maggioranza 
degli iscritti avra incticat<). 
Alla fine del corso verrà 
rilasciato un attestato di 

Salvatore, con il fratello ed i parenti 
per lo sposo la nonna D. Vittoria J 

iù prossimi, men-tre 
alerio, lo zio Luigi, 

nostro collaboratore nonche redattore di uScena Illustra- 
ta,, la cugina Brunetta, Ié iidl’tti e Lucia e la signora 
Anna Morandi. Numeroso il gruppo di colleghi ed amici, 
tra cui i presidi di Almenno S. Salvatore e di Sorisole 
proff. Magrì e Velardo con le rispettive consorti 

di grande pace. Tutto è ri- 
flesso di spiritualità, attra- 
verm trasparenze cromati- 
che dolcissime, passaggi to- 
nali di grande delicatezza, 
come se l’artista avesse vo- 
luto dipingere iù con le 
immagini P menta i che non 
attraverso il segno e il colo- 
re. 

Per questi motivi la it- 
tura di Gian Giacomo fi al 
Forno riesce a con uistare 
dal primo contatto. %J on c’ 
è bisogno che al nostro 
fianco ci sia qualcuno a 
convincerci. Le sue opere ci 
parlano direttamente e ci 

teatrale «Gruppo Vn re- 
senta «La zia di Car o». P 
commedia brillante e musi: 
cale in 3 atti di Thomaa 
con la partecipazione del 
balletto crDolly» composte 
da 9 ragazze. La regia di 
Luigi Mariotti. 

LAUREA 
Si è brillantemente lau- : 

reato in ‘cledicina e Chirur- ’ 
ia 

BERGAMO 
!LY 

ressa l’Università degli / 
tu i di -Milano, Giovanni ! 

Emilio Verga, domiciliato a ) vIa xx settembre35,viaTiraboschi 58,teLwWQ 
Madone. Al. neo dottore 1 
complimenti e auguri. / 

(tJULIE) LA NUOVA LINEA PARIGINA 
AUTUNNO-INVERNO 80 

La realizzerai presso l’équipe del salone MILENA e LUIGI 
CALZOLARI rientrati dalla manifestazione internazionale 
HAUTE-COIFFEUR svoltasi a Parigi, Linea adottabile a visi 
e personalita diverse e realizzabile con capelli più lunghi. 
MILENA e LUIGI CALZOLARI acconciature ed estetica, 
via Longo 5 (laterale di S. Caterina) Tel. 24.44.81. Il salone 
rimane sempre aperto nel periodo estivo, Linee bus 2, 9, 
11, 14, 02. Parcheggio libero nelle vie adiacenti. 

Per informazioni ed iscrizioni : 

t VIAGGI OVET VIALE PAPA GIOVAN,NI XXIII, 114 - BERGAMO I 
/ TEL. (035) 24.37.23 - 22.31.76 . 

LICAUSI-PESENTI - Nella chiesa di S. Antonio da 
Padova! in Valtesse, nei giorni scorsi Don Emilio 
Ceriotti ha benedetto le nozze del signor Fabrizio 
Licausi con la signorina Antonella Pesenti. Testimo- 
ni sono stati: er lo sposo, il CU ino 
Marangoni; per a sposa, il cognato P I 

Roberto 
arlo Rocchi. 


