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Gli amici dei colli di S. Fermo: Rapinati a Capriolo 
nel carnet sport, cultura e folclore preziosi per 20 milioni i $ $ t t. 

Capriolo, 2 1 Il programma presentato nel corso di un incontro al qua- 
le hanno partecipato autorità della zona e campioni sportivi 

Adrara S. Martino, 2 
1 diri enti della Pro Loco 

Amici dc ei Colli di S. Fer- 
mo, hanno invitato alla fe- 
sta di apertura della nuova 
stagione, autorità, dirigenti 
e campioni S ortivi, la 
stampa, P i lustrare . 
programmi’drel 1981 e pei 
premiare alcuni ((amici)) di 
questa benemerita Pro Lo- 
co. 

Un bandito ha rapinato 
nel pomeriggio l’oreficeria 
Maraschini, situata nel no- 
stro paese, in via Calepio. 
,L’irruzione del malvivente è 
avvenuta poco dopo le ore 
15,30. A viso scoperto, il 
malfattore si è avvicinato al 
titolare, il sig. Alfredo Mo- 
raschini, di 43 anni, fingen- 
do di essere interessato ali’ 
acquisto di un braccialetto. 
Improwisamente però il de- 
linquente ha estratto una 
pistola e ha intimato all’ 
orefice di aprire la cassafor- 
te. Non avendo altra scelta, 
il Maraschini obbediva e 
così il delinquente asporta- 
va catene e braccialetti d’ 
oro, oro10 

9 
i e altri preziosi 

per un va ore complessivo 
mtorno ai 20 milioni di li- 
re. Messo il bottino in un 
sacchetto di lastica, il mal- 
vivente 

x 
ua agnava la via CP 

d’uscita andosela a gambe. 
L’allarme ai carabinieri di 
Ca 

P 
riolo è stato immediato. 

Su luogo sono state inviate 
alcune autoradio che hanno 
effettuato battute nella zo- 
na nell’intento di rintraccia- 
re l’autore ma con esito 
negativo. 

dell’assistenza sanitaria. L’ 
organismo, se il caso, si 
premurerà di rendere note 
anche circostanze positive. 

Alla riunione erano pre- 
senti : l’assistente sanitaria 
Scanabessi dipendente dall’ 
Amministrazione provincia- 
le, la Capo ostetrica de li 
Ospedali Riuniti sig.ra ? o- 
noni, il dott. Ferrini della 
Cancelleria del Tribunale, 
I’avv. Giannetta consulente 
legale, il segretario provin- 
ciale della Croce Rossa 
dott. Timpano, il sig. Riga- 

monti deil’amministrazione 
degli Ospedali Riuniti, l’in- 
1 ermeria professionale 
sig.na Roggeri, il segretario 
provinciale del Cisas Ugo 
Benedetti e il geom. Anto- 
nielli. 

Nel corso della riunione 
è stato deciso di preparare 
lo statuto del nuovo orga- 
nismo che sarà presentato 
nella prossima riunione fis- 
sata per questa sera alle ore 
19,15, sempre presso la se- 
de del Cisas in via Borfuro 
5. 

Molti gli interventi fra i 
uali abbiamo notato l’on . 

&? verino Citaristi, il resi- 
dente della ComunitB 5 on- 
tana del Monte Bronzone e 
Basso Sebino tav. Giovanni 
Citaristi, i sindaci di Adrara 
S. Martino rag. Giovanni 
Paparo, di Adrara S. Rocco 
sig. Antonio Betti, di Sarni- 
co dott. Alessandro Arcan- 

- 

Muratore di Vertova 
precipita 

da capannone: è grave 

’ 0 
n 
tr 
tr 

All’Istituto Fratelli Calvi è stato aperto il ciclo di 
onferenze sull’informatica dal dr. Carbone Bruno, funzio- 
ario della Honeywell, per il completamento della cultura 
xnico-professionale di allievi della specializzazione elet- 
-onica industriale. 

d 
1’ 
P 
a 

el 
E’ noto che solo con una preparazione di base propria 

perito in elettronica industriale, che studia e risolve 
automazione dei cicli di lavorazione dell’industria, è 
bossibile affrontare la soluzione di problemi affidati alle 
pparecchiature per I’infor mat ita. 

geli, di Cre,daro sig. Silini, il 
comandante della stazione 
carabinieri, finanza e fore- 
stale della zont, il dirigente 
della Federcichsmo Gianni 
Sommariva, i consiglieri Mi- 
~0 Agostim (motociclismo), 
Eugenio Molinari (moto- 
nautica), Alvaro Falanga 
(motociclismo di velocita 
in salita), il dott. Mario 
Bellini vice presidente dell’ 
Ussl, Domenico Savoldi 

a 
residente della Pro Loco 
i Sarnico, il dott. Beniami- 

no Spizuonno della Pretura 
di Iseo il dott. Schiavardi, 
il sig. E!gidio Ruggeri, i Sigg. 
Rossi e Santini della omo- 
nima societa ciclistica, il 
signor Egidio Ruggeri s on- 
sorizzatore principe B ella 
manifestazione della Pro 
Loco, e poi i componenti 
della Pro Loco: Franco Ma- 
rinelli Luigi Citaristi, E *- 
dio dorottI, Enrico Bet i, $ 
~~~~;~olo yaltulini, Angelo 

’ Giuseppe Vitali, 
Santo Plebani e la segrete- 
ria Maria Grazia Zanini, e 
molti altri. Ha iniziato gli 
interventi Gianni Sommari- 
va, il quale ha dato in an- 
te rima la conferma che a 
Vi longo Y il giorno di Pasqua 
si disputeranno due impor- 
tanti gare della Settimana 
ciclistica bergamasca. Il di- 
rigente ciclistico ha sottoli- 
neato che le due manifesta- 
zioni sono state rese ossi- 
bili per la concreta CO labo- P 
razione della Pro Loco ed 
ancor più per il tangibile 
contributo offerto dal si- 
gnor Egidio Ruggeri. La 
manifestazione, vuole man- 
tenere fede alle promesse e 
ci si augura che sia ancora 
un campione ad emer ere 
sulle due rampe del S. 8 er- 
mo. 

Vertova, 2 
Un giovane installatore 

di Vertova giace in gravissi- 
me condizioni presso I’o- 
spedale di Lecco in seguito 
a un incidente sul lavoro 
awenuto ieri mattina a Fi- 

ino 
6 

Serenza, nei pressi di 
antù. 

Si tratta di Fiorino Poli, 

dendo al controllo definiti- 
vo del materiale posato in 
opera quando è successo 1’ 
incidente: Fiorino Poli è ca- 
duto da una altezza di circa 
8 metri. Come possa esse- 
successo nessuno lo ha sa- 
puto riferire. 

COMUNE DI ZOGNO 
Colli di S. Fermo - Il presidente della Pro Loco, Franco Martinelli, mentre consegna 
una targa in bronzo a Giacomo Agostini che ha alla propria sinistra il campione di 
motonautica Eugenio Molinari. Fra i due famosi sportivi il sig. Egidio Ruggeri. (Foto 
SERGIO CORINI) 

( Provincia di Bergamo) 

Questa sera 
seconda riunione 

del Tribunale 
del malato 

Presso la sede provinciale 
Cisas (Confederazione ita- 
liana sindacati addetti ai 
servizi) ha avuto luo o la 

P 
rima riunione del Tri % una- 

e del Malato, iniziativa vo- 
luta da un grup di citta- 
dini che, sensibl 1 all’attuale P 
situazione in cui viene 8 
trovarsi l’ammalato, hanno 
deciso di denunciare i disa- 
gi 8 cui i pazienti possono’ 
andare incontro per disfun- 
zioni o carenza da parte 

Ha poi preso la parola il 

P 
residente Martinelli il qua- 

e dopo aver ringraziato gli 
intervenuti, è passato ad il- 
lustrare il programma delle 
manifestazioni che la Pro 
Loco ha intenzione di orga- 
nizzare da aprile a settem- 
bre. Accanto a quelle ormai 
consuete, alcune sono delle 
novita, come la gara auto- 
mobiliWca del 30 maggio, 
che vedra sfilare sul ercor- 
SO da Adrara ai Col 1 di S. F 
Fermo le vetture im e i at; 
in una 

z!i 
rova specia e Pr 

rally v ido per il campio- 
nato italano della speciali- 
tà. 

RitornerB, dopo un anno 
di assenza, 11 premio inter- 

30 anni, abitante a Vertova 
in via Albertoni, 80. 

Fiorino Poli fa parte di 
quei gruppi di installatori 
nel settore dell’edilizia che 
lavorano a cottimo e per 
conto di aziende produttri- 
ci di materiale. 

Proprio per questa fun- 
zione stava lavorando in via 
Grigna a Figino Serenza, 
dove sta sorgendo un nuo- 
vo capannone dell’azienda 
Rocco Coggiano, alle dipen- 
denze di una impresa di 
Verano Brianza che impiega 
gruppi di lavoratori ber a- 
maschi specializzati s ne la 
copertura dei tetti. 

Il lavoro ieri mattina era 
quasi finito; si stava proce- 

Il ferito è stato traspor- 
tato dapprima nell’ospedale 
di Cantù e poi a quello di 
Lecco, dove .gli è stata ri- 
scontrata la probabile frat- 
tura del cranio con fuoru- 
scita di sostanza cerebrale. 

IL SINDACO 
Rende noto, che sarà indetta la licitazione privata da 

Ffettuarsi ai sensi della lettera A) art. 1 della legge 2 
zbbraio 1973 n. 14, con offerte in ribasso, per l’appalto 
ei lavori di sistemazione incrocio stradale abitato di 
,mbria e costruzione nuovo ponte sul torrente Serina, per 
n imwrto a base d’asta di L. 169.600.000. 

Coloro che volessero partecipare alla gara, sono invitati 
9 presentare domanda in carta da bollo entro 10 giorni 
alla data di pubblicazione del presente avviso. 

La richiesta di invito non vincola codesta amministra- 
ione appaltante. 

Zogno, 2 aprile 1981 

nazionale di pittura mani- 
festazione artistica cii gros- 
so prestigio che richiamerà 
in questa zona incantevole 
firme famose. Accanto a 
quelle sportive e culturali, 
non mancheranno iniziative 
folkloristiche di grande ri- 
chiamo. 

uI1 lavoro della nostra 
Pro Loco - ha affermato il 
signor Martinelli - ha come 
sem re 

cf 
lo scopo di pro a- 

gan are questa zona. E 8 
non è solo questo il nostro 
obiettivo; infatti offriamo 
c o 1 laborazione alle varie 
amministrazioni comunali 
con l’intento di eliminare 
alcuni problemi che ancora 
esistono in questa zona. A 
partire da quest’anno offri- 
remo la nostra collaborazio- 
ne anche ad altre Pro Locq, 
anzitutto a quella di Sarm- 
co, per organizzare manife- 
stazioni di alto livello che 
consentano alla gente di 
trascorrere giornate serene 
e gaie in un ambiente anco- 
ra sano,. 

Molti gli appalusi che 
hanno accompagnato le di- 
chiarazioni del presidente 
Martinelli al quale ha fatto 
eco il sig. Domenico Savol- 
di, suo collega di Sarnico, 
che ha accettato di buon 
grado la 
auspicato c ii 

roposta ed ha 
e i rapporti fra 

le due Pro Loco vengano 
rafforzati nell’interesse co- 
mune. 

Sono seguiti li interven’ 
ti del sindaco i Adrara S. % 
Martino del sindaco di Sar- 
nico, ed infine dell’on. Ci- 
taristi. Il parlamentare: che 
come noto è nativo dl Vil- 
longo, si è detto lieto di 
vedere che nella ((sua valle 
Calepio)) qualcosa di inte- 
ressante si sta facendo. Do- 
po aver sollecitato le ammi- 
nistrazioni comunali a so- 
stenere le molte iniziative 
in cantiere, l’on. Citaristi si 
è detto duponibile a colla- 
borare per il settore di sua 
competenza. La manifesta- 
zione si è conclusa con la 

consegna di premi ai cam- 
pioni ed alle autorità pre- 
senti. 

Antonio Beni 
* 

Questo il programma del- 
le manifestazioni 1981 pre- 
disposto dalla Pro Loco 
«Amici dei Colli di S. Fer- 
mo)): 19 aprile: cronoscala- 
ta ciclistica internazionale 
per dilettanti sul percorso 
Villongo-Colli di S. Fermo; 
10 maggio: festa del narci- 
=; 30 maggio: passaggio 

tappa «Rally)) automobili- 
stico; 1 giugno: passaggio 
tappa Giro d’Italia; 14 
agosto: ((Marcia verden non 
competitiva; 26 luglio: con- 
corso internazionale di pit- 
tura ct S. Fermo»; 2 a osto: 
cronoscalata f motocic istica 
internazionale di velocità in 
salita ((Adrara S. Rocco- 
Colle di S. Fermo» ; 9 ago- 
sto: festa del patrono «S. 
Fermo)); 6 settembre: sagra 
della formagella, mostra dei 
formaggi locali; 20 settem- 
bre: manifestazione di chiu- 
sura. 

I  - 

n n Un operalo UCCISO a Comenduno 
contro una «giropressa» per i tubi 

Salùta 
dizllu caserma 

Il carabiniere 
Gianfranco 
Gandolfi in 
servizio pres- 
so la Stazio- 
ne CC di 
Gaggiolo di 
Cantello 
presso Vare- 
se sarà pre- 
sto in cenge- 

IL SINDACO 
Zaverio geom. Zambelli 

CASA DI CURA 
CLINICA CASTELLI S.p.A. 

l Via Mazzini, 11 - BERGAMO - telefono 24.56.66 (5 linee) 

La vittima si era sposata una ventina di giorni or sono - Aggan- 
ciato mentre stava pulendo la macchina .operatrice in movimento 

do. Il militare bergamasco 
saluta parenti e amici e rin- 

dea?:’ 2 
er l’invio costante 

CO di Bergamo )j. Cura delle malattie dello Stomaco, dell’lntestino, 
del Fegato, del Ricambio ( Diabete - Uricemia - Artrite - Gotta), 

del Sangue del Cuore e dei Vasi. 
l Reparti di Medicina. 
l Reparto di Ginecologia. 
l Reparto Radiodiagnostica Ecografia e Terapia Fisica. 
l Reparto di Chirurgia Generale - Chirurgia Plastica. 
l Reparto di Otorinolaringoiatria. 
l Laboratorio di Analisi Cliniche. 

Ambulatorio tutti i giorni feriali su appuntamento. 
Prelievo per esami dalle 8 alle 10 tutti i giorni, 

sabato dalle 8 alle 9. 

DIAPOSITIVE 
SULLE ZONE 
TERREMOTATE 

Il circolo Arti di Seriate 
ha organizzato per questa 
sera alle 20,30 un incon- 
tro-dibattito con la proie- 
zione di un’a serie di diapo- 
sitive realizzate nelle zone 
terremotate. Un volontario 
dell’Arti illustrerà il carat- 
tere dell’intervento attuato. 
L’incontro si tiene presso la 
sala della biblioteca comu- 
nale. 

1 

nostante l’inclemenza del 
tempo, era accorso, con la 
s 
% 

assosa ed attuale comme- 
la in dialetto: «Ci sono 

più matti fuori che dentro)) 
del commediografo maestro 
Aldo Rizzi. Alcuni degli 
attori sono stati veri inter 
preti dei dialoghi che so- 
stengono la tesi proposta 
dell’autore, anzi cinque dei 
dieci personaggi si sono 
rivelati attori veramente ca- 
paci di stare sul palcosceni- 
co. 1 tanti applausi a scena 
a erta 

R 
hanno dimostrato 

c e il ubblico ha recepito 
la vali 1 ità della commedia 
scritta sotto l’insegria del 
((Castiga ridendo mores» ! 
La serata era a beneficio 
dell’Avis-Aido e il Rizzi che 

Comenduno, 2 
Mortale infortunio sul la- 

voro oggi pomeriggio a Co- 
menduno, presso 11 labora- 
torio per la fabbricazione e 
vendita di manufatti in ce- 
mento di via Provinciale, di 

E 
roprietà del sig. Lorenzo 
urnis, di 49 anni, del luo- 

aveva portato i suoi opu- 
scoli f ro lebbrosi ha devo- 
luto e offerte pro queste 
due Associaziom tanto be- 
nefiche ! 

Il ((Trio 1 Classicir) di 
Carvico ha rallegrato negli 
intervalli, così come ha 
fatto il maestro Rizzi decla- 
mando la poesia: ((L’è mort 
poarì» per il centenario 
della nascita di Papa Gio 
vanni. Una serata piena e 
posi tiva, insomma! « La 
Giovannea» si presenterà 

1 
resto a Celadina, a Carob- 
io e a Trescore e dove la 

si vorrà invitare. 
Per accordi telefonare a 

don Enzo Pedrini, curato di 
Sotto il Monte. E.T. 

a LOURDES- 
MOBILI 
BRIANZA 

. 

ti?o* 
La vittima è il sig. Natale 

Chioda, di 45 anni, domici- 
liato ad Albino in &a Rico- 
vero 3, sposatosi solo 20 
giorni fa con una infermie- 
ra dell’Ospedale di Berga- 
mo. 

in treno 

La disgrazia, sulle cui cir- 
costanze è stata aperta un’ 
inchiesta del sostituto pro- 
curatore della Repubblica 
dott. De Sierve, intervenuto 
con il comandante della 
stazione di Albino, mare- 
sciallo Fuschino, si è verifi- 
cata verso le 15. 

A quell’ora il sig. Chio- 
da, che lavorava alle dipen- 
denze della ditta Curnis da 
oltre 10 anni, stava operan- 
do ad una giropressa, mac- 
china che serve per la pre- 
parazione dei manufatti. In 
particolare, in quel momen- 
to, con uno straccio stava 
pulendo il cosiddetto 
«mandrino », un attrezzo in 
ferro inserito nella macchi- 
na e che serve per dare il 
diametro ai tubi. 

L’operaio avrebbe inizia- 
to la 

F 
ulitura dell’attrezzo 

senza ermare la macchina, 
con il mandrino cioè in 
movimento, quindi con una 
forte rotazione su se stesso. 
Improwisamente, per cause 
imprecisate, sembra che lo 
straccio del Chioda sia ri- 
masto im igliato nel man- 
drino e c e R l’uomo, prima 
di riuscire a lasciarlo, sia 
stato trascinato contro la 
macchina, restandovi impi- 

liato. 
% 

Impossibilitato a li- 
erarsi il 

P 
overo Chioda era 

così scag iato con estrema 
violenza contro la colonna 
portante in ferro della gi- 
ropressa. 

Ad accorgersi della di- 
s 
CT 

azia è stato lo stesso sig. 
urnis che dal suo ufficio, 

attiguo al laboratorio, ha 
awertito un insolito rumo- 
re provocato dalla giropres- 
sa. E’ accorso, si è reso 
conto di quanto accaduto 
ed ha immediatamente 
bloccato la macchina per 
poi soccorrere il Chioda. 

Veniva richiesto l’inter- 
vento di un medico e sul 

P 
osto giungeva il dott. Sor- 

ini, abitante a poche deci- 
ne di metri, in se uito rag- 
giunto dall’ufficia e f sanita- 
rio di Albino, dott. Camoz- 
zi i 

7 
uali, in attesa di un’ 

ambu anza 
T 

raticavano all’ 
infortunato e cure più ur- 
genti. 

Il povero Chioda veniva 

a 
uindl trasportato all’ospe- 
ale di Bergamo dove giun- 

geva cadavere per gravissimi 
traumi al torace e al capo, 
oltre alla frattura del brac- 
cio destro, uello rimasto 
impigliato ne la giropressa. 9 

BUON TEATRO 
A SOTTO IL MONTE 

La numerosa e brava 
com agnia del Centro gio- 
vani e di Sotto il Monte, f 
compagnia che si può bat- 
tezzare «la Giovannea» er 
l’onore che fa a Papa cp io- 
vanni, si è 

l-i 
resen tata al 

nutieroso puh lito che, no- 

XXIX 
PELLEGRINAGGIO 
DIOCESANO 
in treno speciale 

25-30 MAGGIO / 
presieduto da S. E. 
Mons. VESCOVO 

VIA STATALE TONALE, 12 
TEL. 66.203 - PEDRENGO Il 

Il sig. Natale Chioda, I’ope- 
raio di Albino rimasto UC- 
ciso sul lavoro. (Foto BE- 
DOLIS) 

ECCEZIONALE 
OFFERTA 

PER Sf’OSI eINON Per le aree artigiani 
* CAMERA CHIUSURA ISCRIZIONI IL. 75 APRILE 

fondi regionali 
a auattro Comuni BG 

SAWT'AMBROGIO 
Classica o moderna 

Il 

* SOGGIORNO 
«CERIANI» 
4 elementi, tavolo 
e 6 sedia 

in aereo 
17-20 APRILE 
8-11 MAGGIO 

15-18 MAGGIO 
22-25 MAGGIO 

1 

Quattro miliardi di lire saranno assegnati a 21 Comuni 
lombardi per acquisire all’interno del loro territorio delle 
aree da destinare all’insediamento di aziende artigiane. Lo 
ha deciso la Giunta regionale che, su proposta dell’assesso- 
re all’Industria e Artigianato Giovanni Ruffini, ha appro- 
vato il piano di riparto dei fondi a disposizione e ne ha 
dato notizia in un comunicato. Dei contributi beneficerà 
anche il Consorzio intercomunale del circondario cremo- 
nese il quale ha programmato la realizzazione di due 
«zone artigiane». . 

* SALOTTO 
«COLOMBO» n\/cT Per informazioni e iscrizioni 
Composto da divano, 
2 poltrone, tavolino 

A SOLE Il 

WVLI 

AGENZIA OVET 
BERGkvlO 
viale Papa Giovanni XXIII, 114 
tel. 035l243.723 - 223.176 

1 Comuni interessati sono TREVIGLIO, VERDELLO, 
VILMINORE e MOZZANICA: Palazzolo, Pozzolengo e 
Vobarno (Brescia); Galbiate, eanzo, Cabiate e Lurago 
d’Erba (Como), Limbiate, Trezzo d’Adda Bovisio Mascia- 

% 
o, Vimodrone e Lodi (Milano), Castel d’Ario (Mantova), 
avia, Belgioioso (Pavia), Caronno Pertusella (Varese) e 

Sondrio. 
Sempre in tema d’artigianato, 7assessore Ruffini ha 

impartito disposizioni affinché sia ripresa l’erogazione dei 
contributi regionali (5 per cento) sui tassi d’interesse sui 
mutui contratti da aziende artigiane. 

1.2.990.000~~ 
+ IVA 6I6llElYERIA AERU * l FERROVIARIA + l yIRITTlU& 

ZACCARIA SDa 
Casa di Vendite 

1 

BORDOLANO (Cremona) Segnqlano 
dalla prbvincia 

È motxio nelle Wcole di investimenti, per il 

ASTA DI 
ANTIQUARIATO 

Mobili ed arredi antichi e de11’800 - Argenti da collezione 
Porcellane - Avori - Bronzi - Icone - Oggetti in Sheffield - 
Tappeti Orientali di varie manifatture - Stampe antiche 

Compendi vari da collezionismo minore. 
E DI UNA IMPORTANTE 

Le Terme di S. Omobono 
e l’Amministrazione c& di ogni gio*mo che vediamo 

il continuo aumento dei prezzi. 
Tutto, ormai, ha dovuto fare i 

conti con Piazione. 
E il telefono? Anche il telefono 

fa parte delle cose di ogni giorno e, 
come ogni altra cosa, subisce 
Pinflazione. 
In questi ultimi anni infatti sono 
notevolmente aumentati i costi delle 
matee prime. Non solo. 

E aumentato il costo del lavoro 
e della gestione dell’itera rete. 

Basti ansare 

mantenimento e PamplianGnto di 
tutto il sistema telefonico occorre 
investire oggi 10 miliardi al giorno. 

Per tutto questo, le tariffe del 
telefono si sono dovute adeguare e 
dovranno risultare adeguate anche in 
futuro. E se poi consideriamo la spesa 
per il telefono in una famiglia, 
vediamo che incide in maniera 
dawero modesta sul bilancio 
quotidiano. Mentre gli adeguamenti 
delle tariffe consentono 
al telefono di far fronte all’inflazi6ne 

e di mantenere efficiente 

comunale Q 
0 0 Egregio signor Direttore, 

le chiedo ospitalità per 
alcune puntualizzazioni do- 
verose riguardanti l’articolo 

P 
ubblicato dal giornale da 

ei diretto in data 1-4-1981 
ed avente per titolo ctun 

ro 
PF 

amma di rilancio per 
erme 

&afna )k. 
di S. Omobono 

L articolo contiene infat- 
ti alcune affermazioni di- 
scutibili, altre decisamente 
false che dimostrano I’inat- 
tendibilità della fonte e la 
leggerezza con cui detta 
fonte è stata rece ita. 

Non è vero c e l’invito Pl 
all’assessore regionale dott. 
Ruffini sia stato rivolto dal 
direttore del servizio terma- 
le, come si afferma, in 
quanto l’incontro è stato 
voluto ed organizzato dall’ 
Amministrazione comunale. 

Per quanto riguarda la 
«presunta insensibilità dell’ 
Amministrazione Idcalen tra 

precisato che da tempo so- 
no al vaglio dell’Ammini- 
strazione alcune ro oste 
intese a rilanciare e PP onti. 
Su questo problema esiste 
un punto fermo acquisito e 
che trova d’accordo non so- 
lo l’Amministrazione, ma 
anche la stragrande maggio- 
ranza della popolazione di 
S. Omobono e cioè che il 
rilancio dello stabilimento 
termale non può assoluta- 
mente prescindere dall’al- 
lontanamento dell’attuale 
a paltatore 

P 
che con una 

P 
uriennale gestione in uali- 

icabile, ha ridotto le 3 onti 
in uno stato di squallido 
abbandono. Tant’è vero che 
l’Amministrazione ha già 
inviato regolare disdetta del 
contratto di concessione. 

Grato per l’ospitalità, 
porgo distinti saluti. 

Il sindaco 
di S. Omobono Imagna 

dott. Guido Personeni 

PINACOTECA 
DI OPERE ANTICHE E DELL’800 

A. Bloemaert - A. Carracci - Gianpietrino - M. Maneschi - 
F. Zugno - V. Codazzi - E. Recco - Todeschini - 

G. C. Pedretti - C. Vignon - J. H. Shonfeldt - B. Caracciolo - 
C. Maggi - A. La Volpe - A. Tommasi - L. Dudreville - 

N. Costa - M. Bianchi - ed altri. 

domani sabato 4 aprile 
due tornate di vendita 
ore l5,30 e ore21 

che per il programma 
i. 

P Prima vendita a catalogo della stagione 1981 

ZACCARIA Spa - Bordolano (CR) 
telefono 037245960 

CATALOGO IN LUOGO 


