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inlingudi Tecnici, vigili, studenti, automobilisti in una vasta msbilitazione 

Indagine sul traffico ti Treviglio 
La conclusione dì questa complessa fase dì accertamenti sì avrà nel prossimo no- 
vembre - Entro il febbraio 1991 sarà presentato all’Ammìnìstrazìone un rapporto 
completo - Poi seguiranno le valutazioni sull’argomento - Intervento concreto per 
il traffico nel centro storico - Una dìchìarazìone del vice sindaco Ferruccio Meratì 

Una serie di richieste per superare le difficoltà 

Coldiretti e mondo auricolo: - - _ 

c~utu politica per il iiliituro~~ 
La Federazione provinciale 

coltivatori diretti informa che 
il Consiglio nazionale della 
Coldiretti, riunito a Roma il 19 
ottobre, dopo aver ampiamen- 
te discusso la relazione pre- 
sentata dal presidente Lobian- 
CO, l’ha approvata sottolinean- 
do l’importanza per il signiti- 
cato sindacale e politico che 
essa assume in un momento di 
grande malessere e di profon- 
da preoccupazione dei coltiva- 
tori italiani e di tutto il mondo 
agricolo. 

La Coldiretti - prosegue il 
romunicato, - è mobilitata ai 
vari livelli territoriali con i 
propri dirigenti e i propri soci 

nel rivendicare risposte ade 
guate ed urgenti alle difficolti 
pesantissime che l’agricoltun 
italiana sta scontando. 

Questa mobilitazione non s 
indirizzerà verso episodicht 
occasioni di protesta ma pun 
ta a guidare una razionale f 
mirata azione per manifestai-t 
una autentica insoddisfaziom 
dei produttori agricoli italia 
ni. 

La Coldiretti conferme 
quindi il suo consolidato irn, 
pegno per una politica agrico. 
la possibile tale da garantirE 
un futuro certo per le aziende 
agricole, in specie per quelle 
condotte dai giovani. 

Il comunicato continua: ((LE 
rivendicazioni fondamentali 
al centro dell’impegno sinda. 
cale della Coldiretti si artico. 
lano nei seguenti punti: a) re. 
visione dei meccanismi Cee 
per l’agricoltura coerenti con 
gli obiettivi di un reddito com- 
parabile per i produttori; b) 
conclusione del negoziato di 
rinnovo del Gatt, coerente con 
l’esigenza di mantenimento di 
un sistema protettivo peri 
prezzi ed i mercati dei prodotti 
agricoli comunitari; c) messa 
sotto controllo dei fattori in- 
centivanti la lievitazione dei 
costi di produzione; d) adegua- 
to finanziamento del piano 
agricolo alimentare; e) politi- 
ca ambientale e territoriale 
coerente con il grande valore 
economico e sociale rappre- 
sentato dalla presenza dell’uo- 
mo-agricoltore nelle aree ru- 
rali del Paese specie in quelle 
più svantaggiate; f) modifiche 
adeguate alla legge finanzia- 
ria 1991 al tine di evitare ulte- 
riori penalizzazioni all’agri- 
coltura)). 

Il documento conclude: «Il 
Consiglio nazionale ritiene 
ch,e le precise richieste, rap- 
presentino un valido riferi- 
mento per tutto il mondo agri- 
colo italiano ed altresì un 
chiaro termine di confronto 
per il governo e le istituzioni 
cui compete rispondere con- 
cretamente alle necessità dei 
coltivatori italiani. Il Consi- 
glio nazionale giudica inade- 
guate, contraddittorie ed eva- 
sive le scelte di politica agrico- 
la che si vanno adottando ai 
vari livelli di governo: comu- 
nitario, nazionale e regionale. 
Per questo la Coldiretti si con- 
fronterà senza pregiudizi né 
incertezze con le controparti 
naturali, così come sosterrà 
tale confronto con una forte e 
vasta mobilitazione di tutte le 
proprie strutture». 

È tornata a casa 
la ragazza 

di Osio Sotto 
OSIO SOTTO - Era andata 

a trovare un’amica a Borgo 
Val Sugana, in provincia di 
Trento, la ragazza 16enne di 
3sio Sotto - Barbara Balleri- 
ni - che lo scorso mercoledì 
?ra uscita di casa senza più da- 
re alcuna notizia di sé, metten- 
lo così in ansia l’intera fami- 
glai. 

La ragazza è tornata nella 
;ua abitazione di via Tasso do- 
nenica sera, dopo aver final- 
nente avvisato telefonica- 
nente i genitori, 

I’ 
TREVIGLIO-Dal 15 otto 

bre è in corso a Treviglio una 
vasta campagna di indagini 
sul traffico che proseguirà nel 
mese di novembre. Le indagi- 
ni riguardano l’intero territo- 
rio comunale e vengono svolte 
per rilevare i flussi di traffico, 
la mobilità delle persone con 
mezzo privato, la mobilità dei 
mezzi commerciali, l’offerta e 
l’occupazione dei parcheggi, 
le caratteristiche stradali, i li- 
velli di inquinamento acustico 
ed atmosferico, i movimenti 
pedonali e le principali carat- 
teristiche dei trasporti pubbli- 
ci; attraverso interviste cam- 
pione, svolte in numerosi pun- 
ti cruciali delle strade cittadi- 
ne, viene compiuta anche una 
particolare indagine che ri- 
guarda l’individuazione del- 
l’origine e della destinazione 
del traffico. Alle indagini in 
corso collaborano con i tecnici 
del (Centro Studi Traffico)) di 
Milano i vigili urbani, un 
gruppo di studenti universita- 
ri e ben dieci classi quarte e 
quinte delle scuole medie su- 
periori cittadine. 

La scorsa settimana, con la 
presenza dei rispettivi inse- 
gnanti, hanno mo to positiva- 

iJ mente partecipat due classi 
dell’Istituto Agrario, due clas- 
si dell’Istituto Oberdan, due 
classi dei geometri dell’Istitu- 
to Salesiani; questa settimana 
è in programma la partecipa- 
zione di quattro classi del- 
l’Istituto Professionale per il 
Commercio. 

Entro il prossimo mese di 
novembre è prevista la con- 
clusione della complessa fase 
che riguarda le indagini; per il 
febbraio 1991 il «Centro Studi 
Traffico)) presenterà all’Am- 
ministrazione comunale il 
rapporto contenente i dati ri- 
levati disaggregati, le elabora- 
zioni e le problematiche indi- 
viduate. Seguiranno le valuta- 
zioni sul documento da parte 
delle commissioni comunali, 
delle categorie economiche, 
verranno raccolti i suggeri- 
menti dei cittadini e dei singo- 
li operatori. Come previsto 
dalla deliberazione della 
Giunta comunale, con la quale 
è stato affidato l’incarico pro- 
fessionale, toccherà quindi al 
«Centro Studi Traffico» passa- 
re alla predisposizione del pia- 
no del traffico della città. 

SO, la disponibilita dei cittadi- 
ni che vengono invitati a so- 
stare per pochi minuti rispon- 
dendo alle domande degli in- 
tervistatori; gli studenti uni- 
versitari ed i vigili urbani, im- 
pegnati nei rilievi, stanno 
svolgendo un paziente ed ap- 
prezzato lavoro in collabora- 
zione con i tecnici incaricati. 

Ai Consigli d’Istituto, ai pre- 
sidi, agli insegnanti ed ai due- 
cento alunni di quarta e quin- 
ta degli istituti superiori che 
hanno aderito all’iniziativa, a 

nome della Giunta comunale 
desidero rivolgere un sentito 
ringraziamento per il diligen- 
te e qualificato apporto assicu- 
rato, indispensabile per il 
buon esito delle indagini sul 
traffico cittadino)). 

Terminata l’indagine inizie- 
rà la predisposizione del piano 
del traffico; in proposito l’as- 
sessore Merati ha detto: «Il 
piano conterrà una serie coor- 
dinata di proposte relative al- 
la rete stradale, alle aree apri- 
vilegio pedonale e ciclabile e 

ai parcheggi, alla generale 
riorganizzazione del traffico, 
al fine di migliorare sensibil- 
mente le condizioni di circola- 
zione, di parcheggio e ambien- 
tali della città di Treviglio. 

Per il centro storico il piano 
indicherà i primi interventi 
da attuare, mentre quelli a 
medio-lungo termine riguar- 
deranno il sistema infrastrut- 
turale, con una diversa e più 
funzionale prospettiva di col- 
legamento alla rete stradale 
provinciale e statale». 

. 220 SEDI 
IN 22 PAESI 
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SERVIZIO TRADUZIONI l VACANZE STUDIO Prossima l’attuazione del piano esecutivo 
BERGAMO: V A XX SE”EfJIBRE 58 - tei 2368: 1 Con il «centro direzionale-commerciale» 

nuovo ufficio delle Poste ad Almenno S.S. 
ALMENNO S. SALVATO- 

RE - A circa un anno di di- 
stanza dell’inizio dei lavori di 
demolizione e sbancamento di 
un vecchio fabbricato, vedrà 
la sua attuazione nelle prossi- 
me settimane, il piano esecuti- 
vo per l’insediamento direzio- 
nale e commerciale del com- 
parto compreso tra le vie Mar- 
tiri di Cefalonia, Pitentino e 
provinciale n. 14 (Cinque Vie), 
presentato dalla Sr1 «Tre Val- 
li)) di Villa d’Almè e redatto 
dall’arch. dr. Luigi Ghetti, de- 
liberato in consiglio comunale 
nel 1988. 

Il nuovo Centro Direzionale 
e Commerciale delle Cinque 
Vie permetterà nel contempo, 
al Comune di poter usufruire 
di abbondanti parcheggi (cir- 
ca ottanta), in aggiunta a quel- 
li privati ricavati nel sottosuo- 
lo. Il Comune, inoltre, al ter- 
mine di una serrata e laborio- 
sa trattativa era riuscito pure 
a spuntare la cessione gratui- 
ta di 120 mq. di uffici per la 
nuova collocazione delle Poste 
(in funzione fra un paio di me- 
si?) oltre che per l’uso pubbli- 
co e regolamentazioni del par- 
cheggio con verde attrezzato 
posto sul piazzale antistante, 
via Pitentino e via Martiri di 
Cefalonia. 

Un’opera opportuna che sta 
per sorgere sul territorio al- 
mennese, considerata di in- 
dubbio vantaggio economico, 
che ha avuto l’avvio del suo 
iter con una deliberazione di 
tre anni fa in Giunta della Re- 

gione Lombardia dove veniva L’utilizzazione dell’area in- 
approvato il nuovo Piano re- teressata dalle previsioni ur- 
golatore generale del Comune banistiche di proprietà della 
di Almenno S. Salvatore, pre- Società «Tre Valli» con sede 
vedendo una zona per nuovi ad Almè, era subordinata alla 
insediamenti commerciali e preventiva predisposizione di 
direzionali su una superficie un piano esecutivo proposto 
di mq. 5520 catastali ed effetti- nel luglio 1987 all’Ammini- 
vi di mq. 4932. strazione comunale, dalla so- 

cietà, che conveniva I’attua- 
zione degli interventi previsti 
dal piano esecutivo in confor- 
mità alle previsioni del Prg vi- 
gente, al momento della rea- 
lizzazione dell’intervento, in 
conformità alle norme e agli 
elaborati di progetto di Pe. La 
società lottizzante si obbliga- 

va a realizzare in questi anni 
gli interventi tutti previsti dal 
piano esecutivo, sia essi relati- 
vi alla esecuzione di edifici (al 
piano terra un supermercato e 
al 1.0 piano l’ufficio postale, 
altri uffici e negozi) che di ope- 
re di urbanizzazione. 

G. B. Casi 

Di nuovo fermi i lave ri: motivi economici? 

Il collegamento Selvino4erina: 
ancora lontana la realizzazione 

IMBALLAGGI di cartone ondulato normali ed 
export. 
POLIETILENE termoretraibile per piccoli e 
grandi carichi. 
FILM ESTENSIBILE per avvolgimento manuale SELVINO - La realizzazio- 

ne della strada di collegamen- 
to in quota tra Selvino e la Val- 
le Serina è di nuovo, da oltre 
un mese, in situazione di stal- 
lo. Mancano ormai poco più di 
duecento metri -in direzione 
e territorio del Comune di 
Cornalba -per il completa- 
mento al rustico - con possi- 
bilità però di percorribilità 
dell’intero tracciato - del col- 
legamento e anzi c’è già anche 
per questo tratto finale - che 
immette sulla comunale Cor- 
nalba-Passoni - un traccioli- 
no regolarmente percorso no- 
nostante il divieto formale 
sancito da apposita segnaleti- 
ca. Però gli uomini e le mac- 

chine operatrici dell’impresa 
assuntrice dei lavori hanno la- 
sciato da parecchi giorni il 
cantiere e proprio su questo 
tratto terminale si sono verifi- 
cati anche alcuni smottamen- 
ti. 

Tutto o.k. invece sul resto 
del tracciato -tra Costa (For- 
cella) e Tagliata - che è di po- 
co più di due chilometri, con 
fondo in ghiaia cilindrata e 
protezioni a valle e a monte e 
perciò percorribilissimo. La 
sospensione dei lavori di que- 
st’opera, commissionata anni 
or sono da un consorzio di Co- 
muni (Oltre il Colle, Serina, 
Cornalba, Algua, Costa Seri- 
na, Aviatico e Selvino) e Co- 

munità montane (Valle Brem- 
bana e Valle Seriana), a quan- 
to risulta ha ora motivazioni 
squisitamente economiche 
che potrebbero essere logica 
conseguenza di quelle ecologi- 
che che bloccarono a più ri- 
prese la realizzazione di que- 
sto collegamento stradale defi- 
nito di vitale importanza per 
lo sviluppo turistico interval- 
livo Valle Serina-Valle Seria- 
na, oltre che per motivi di fun- 
zionalità in quanto alternati- 
va alla provinciale n. 27 di fon- 
dovalle per i collegamenti con 
la pianura della Valle Serina. 
Cioè non ci sarebbero più - o 
quasi - i soldi necessari per 
completare e rendere agibile 

- sia pure al rustico ma con 
sicurezza - la strada, una si- 
tuazione questa facilmente 
immaginabile e preconizzata 
nel passato stanti i ritardi e il 
ritmo a singhiozzo che hanno 
caratterizzato la realizzazione 

Per il completamento del- 
l’opera - realizzazione del- 
l’innesto sulla comunale, 
asfaltatura, tombinature, ecc. 
- si parla di una spesa di cir- 
ca quattrocento milioni di li- 
re. Non sarebbe un onere ec- 
cessivo in tempi di normale 
andamento economico degli 
enti pubblici; può essere un 
ostacolo insormontabile in un 
momento - come l’attuale - 
di stretta economica. (S. T.) 
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Per l’estate 1991 sarà di- 
sponibile il piano del traffico 
di immediato intervento per il 
centro storico; al documento 
si perverrà attraverso lo svi- 
luppo, la calibrazione e I’ap- 
plicazione di modelli di simu- 
lazione, l’individuazione di 
strategie alternative di inter- 
vento sul traffico, la detinizio- 
ne della strategia ottimale. 

Nella predisposizione del 
piano del centro storico ver- 
ranno individuati, in partico- 
lare, gli interventi riguardanti 
il sistema del regolamento del 
traffico, il sistema semaforico, 
il sistema di‘controllo della so- 
sta, il sistema delle aree pedo- 
nali ed ambientali. 

La terza fase della comples- 
sa operazione, corrispondente 
alla stesura del piano a me- 
dio-lungo termine sul sistema 
infrastrutturale, sarà comple- 
tata nell’autunno del 1991. 

Alla predisposizione del do- 
cumento conclusivo si perver- 
rà attraverso la definizione di 
scenari alternativi del sistema 
infrastrutturale, la simulazio- 
ne degli scenari con i modelli, 
la verifica degli strumenti ur- 
banistici in vigore e della va- 
riante generale al piano rego- 
latore in corso di progettazio- 
ne. 

Sull’importante iniziativa 
comunale il vice sindaco e as- 
sessore all’Urbanistica, Fer- 
ruccio Merati, ha dichiarato: 
((Dobbiamo sottolineare la po- 
sitiva collaborazione della cit- 
tadinanza alle indagini in cor- 

PALLETS e imballaggi i-1 _ 

Alla decima edizione 
il concorso dl Graab 

Cessati i disagi nella circolazione 

Perfettamente agibile 
la provinciale di Ubiale L’importante manifestazione letteraria dì Lovere prevede tre 

distinte sezioni: narrativa, poesia e «rapporto ìndìvìduo-ìstìtuzìo- 
nì» riservato ai carcerati - Un’iniziativa dì arande respiro culturale 

ti 

UBIALE - Non ci sono più 
lisagi da sopportare per gli 
Ibialesi nei collegamenti stra- 
lali con la statale di Valle 
3rembana e gli uffici pubblici, 
e scuole e i posti di lavoro. Si 
;ono infatti conclusi definiti- 
Jamente in questi giorni i la- 
lori di ripristino funzionale e 
ambientale della strada pro- 
vinciale n. 23 di collegamento 
di Ubiale con i ponti di Sedri- 
na e si è così chiuso un lungo 
periodo di disagio viabile - in 
certi momenti piuttosto pe- 
sante (si era costretti a com- 
piere il periplo per Almenno, 
Villa d’Almè e Sedrina per 
raggiungere ad esempio da 
Ubiale le sedi degli uffici pub- 
blici di Zogno - per gli abitan- 
ti di questo ridente paese po- 
sto alle pendici del monte 
Ubione in destra orografica 
della vallata del Brembo. 

La provinciale in questione 
e la comunale che la precede 
collegando Clanezzo (territo- 
rio ubialese di confine con Al- 

menno San Salvatore) a Ubia- 
ie, sono ora percorse nel loro 
:orpo, a una profondità media 
li circa un metro, da una gros- 
sa pipeline - un tubo di 250 
mm. di diametro -per l’addu- 
none del metano all’alta Valle 
Brembana. La posa della sud- 
letta tubazione (scavo della 
irincea in cui interrarla, posa 
delle sezioni di tubatura e sal- 
datura con controllo radiogra- 
fico delle medesime, ripristino 
del piano viabile, ecc.) ha com- 
portato l’esecuzione di lavori 
molto complessi coordinati in 
un intervento nel quale hanno 
collaborato ciascuno per le 
proprie competenze il Comu- 
ne di Ubiale, I’Amministrazio- 
ne provinciale, il Gruppo rea- 
lizzazione di Dalmine e lo staff 
tecnico della Snam Progetti 
per la supervisione dei lavori 
e l’impresa Guizzetti Impianti 
Spa di Cedegolo (Brescia) as- 
suntrice dei lavori di posa, che 
ha lavorato molto egregia- 
mente rispettando i tempi sta- 

biliti. Si è resa necessaria in 
più occasioni la chiusura al 
transit.0 veicolare delle due 
strade e addirittura nello scor- 
so mese di luglio si ipotizzò la 
preclusione totale - anche al 
transito pedonale - della pro- 
vinciale n. 23. Decisamente, 
ora che i lavori sono stati ulti- 
mati, la provinciale di Ubiale è 
migliorata rispetto al passato 
sia nella percorribilità che 
nell’aspetto ambientale. Il pia- 
no viabile è stato completa- 
mente rinnovato negli asfalti 
(alcuni tratti di asfaltatura - 
a Clanezzo ad esempio - sono 
stati commissionati nell’occa- 
sione anche dall’Amministra- 
zione comunale che ha prov- 
veduto a lavori di adeguamen- 
to della rete idrica) e sono sta- 
te rivestite in pietrame le pa- 
reti esterne degli ingressi del- 
la galleria che sta nei pressi 
dell’abitato migliorandone no- 
tevolmente l’inserimento am- 
bientale. (S. T.) 

Era un giorno piovoso dello 
scorso maggio. In un’ampia 
sala di villa Milesi, a Lovere, 
sedevo tra Camillo Farioli, 
che fu sindaco di Sirmione, e 
l’onorevole Giovanni Ruffini, 
ormai presso alla fine del suo 
breve quanto operoso cammi- 
no terreno. Guardavo gli albe- 
ri del parco, lucidi nel fioco 
chiarore mattinale. Rammen- 
tavo i musicali accenti di Ga- 
briele d’Annunzio, indotto 
dalla pioggia ad evocare «la fa- 
vola bella)) che illude i morta- 
li. Pensavo anche alla fugace 
visione della leggiadra Barba- 
ra, che ispirò nella grigia 
Brest la poetica ricordanza di 
Jacques Prevert. 

Intanto si svolgeva la ceri- 
monia di premiazione del con- 
corso letterario «Il Graal)). Mi 
distolse dalla meditazione la 
voce calda e sonante di Giu- 
seppe Negretti, che leggeva al- 
cuni versi dedicati da un erga- 
stolano alla propria figlia, de- 
scritta quale sua «madonna in 
jeans». Quando la fanciulla, 
accompagnata dalla nonna pa- 
terna, ritirò il riconoscimento 
toccato al genitore, avvertii 
una forte e subitanea emozio- 
ne. Se il cuore umano è un 
guazzabuglio, come voleva 
Alessandro Manzoni, anche la 
mente meriterebbe qualche 
pittorica definizione. 

Il concorso di Lovere, che 
mutua il suo nome dalla tradi- 
zione culturale e religiosa del 
Medioevo, giunge quest’anno 
alla decima edizione. Esso 
prevede tre distinte sezioni. 
Alla prima si concorre invian- 
do da uno a tre lavori, non 
pubblicati, di narrativa. Per 
partecipare alla seconda biso- 

Assai antica è la storia del 
sacro Graal. Robert de Boron 
attribuisce questo appellativo 
al calice, usato da Cristo ncl- 
l’ultima cena, in cui Giuseppe 
d’Arimatea avrebbe successi- 
vamente raccolto alcune goc- 
ce di sangue del Crocefisso. 
Chrétien de Troyes raccontò 
le vicende del cavaliere Per- 
cerva], che andò lungamente 
alla ricerca della preziosissi- 
ma coppa. Wolfram von 
Eschenbach, poeta di corte del 
langravio Ermanno di Turin- 
gia, identificò nel suo Parzival 
l’anelito alla perfezione dei fi- 
gli di Adamo. 

. 

gna presentare da una a tre 
poesie inedite. La terza, dedi- 
cata al «rapporto indivi- 
duo-istituzioni)), è riservata ai 
carcerati, i quali possono far 
pervenire lavori in prosa od in 
poesia. La giuria della rasse- 
gna sebina, ideata da Giovan. 
na Piccinelli, è presieduta dal 
l’onorevole Mino Martinazzo. 
li. Gli enti patrocinatori sono 
la Regione, la Provincia, il Co 
mune di Lovere e la Camera di 
commercio di Bergamo. 

Lo scorso anno, come è noto 
ai lettori di questo giornale, 
non venne assegnato il ricono- 
scimento per la poesia. Osser- 
vò Luca di Clapiers, marchese 
di Vauvenargues (1715-1747): 
«Il facitore di versi non am- 
mette giudici dei suoi scritti 
poiché chi non fa rime è un in- 
competente e chi ne fa è un ri- 

vale». Non saprei se la consi- 
derazione possa applicarsi a 
tutti i poeti (razza irritabile, 
secondo Orazio) ed agli aspi- 
ranti tali. Mi limito a rinnova- 
re l’augurio a quanti vorran- 
no cimentarsi, con l’ausilio 
delle Muse, nella decima edi- 
zione del «Graal». 

Mario Arduino 

Domani a Vercurago 
seduta consiliare 

VERCURAGO-Il Consi- 
glio comunale tornerà a riu- 
nirsi mercoledì 24, per esami- 
nare, discutere ed approvare 
un ordine del giorno formato 
da una mezza dozzina di argo- 
menti. Tra gli altri, la discus- 
sione e la valutazione della 
bozza del bilancio _ 

con il nostro servizio pronto cassa 
Telefonate OGGI... incassate DOMANI!!! 

il tutto senza muovervi da casa 
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‘8.000.000 in 36 mesi fir- 
ma singola. Da 5 a 
30.000.000 in 60 mesi. 
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Cremona 0372131516-49412 
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Ancora mistero 
sul giovane 

morto ctarbonizzato 

A Chsone 

L’Associazione europea 
dei ferrovieri: 

concluse le giornate ROGNO - La magistratura 
bresciana ha concesso ieri po- 
meriggio il suo nulla osta al 
trasferimento e alla sepoltura 
della salma di G. Luca Molina- 
ri, il ragazzo di Monti di Rogno 
trovato carbonizzato venerdì 
scorso sotto una galleria di- 
smessa della via Mala, nei 
pressi di Angolo Terme, all’in- 
terno della sua auto. Sempre 
nella serata di ieri la camera 
ardente è stata allestita nel- 
l’abitazione di via Cavour. Il 
feretro è vegliato dai genitori 
e dal fratello Cristian. 1 fune- 
rali, domani pomeriggio alle 
ore 15. 

Intanto le indagini conti- 
nuano. All’identificazione uf- 
ficiale di G. Luca Molinari si è 
giunti grazie a rilievi e accer- 
tamenti sulla sua dentatura 
(le carie otturate, un apparec- 
chio appena tolto, la forma 
delle arcate), tenuto conto che 
l’autopsia e gli altri esami au- 
toptici si erano rivelati diffici- 
lissimi a causa della devastan- 

te azione delle fiamme sprigio- 
natesi, forse a causa di una di- 
sgrazia, nell’abitacolo della 
Fiat Ritmo 65 posteggiata al- 
l’imbocco del tunnel dismesso 
dall’Arias. Molti particolari di 
questa impressionante vicen- 
da sono coperti dal segreto 
istruttorio e ciò giustifica am- 
piamente il silenzio e l’assolu- 
to riserbo in cui si sono chiusi 
da domenica i carabinieri di 
Breno, i primi a intervenire 
sul luogo dell’incendio. Nessu- 
na spiegazione ufficiale è stata 
ancora data sul rinvenimento, 
vicino all’auto, di un boccetti- 
no di Novalgina e di una latti- 
na di Coca Cola. In un primo 
tempo si era parlato anche di 
una bottiglietta di liquido in- 
fiammabile. Ma anche su ciò il 
riserbo è totale. 

OIn un incidente stradale, 
Sandro Gusmini si è ferito alla 
gamba e al braccio destro. Medi- 
cato, è stato giudicato guaribile 
in sette giorni. 

tanti del Comune di Milano e 
del Comune di Monza. 

Le sezioni Aec di Milano e di 
1,ione erano rappresentate ri- 
spettivamente dal tav. Abra- 
mo Castagna e dalla sig.ra Lu- 
cienne Estival. 

Si è altresì appreso che il 
Premio letterario «Bruno Li- 
turri)), consistente in una bor- 
sa di studio, assegnato an- 
nualmente dalla Sezione ita- 

Successivamente i parteci- 
panti, intervenuti da quasi 
tutte le regioni d’Italia, hanno 
effettuato a Monza una visita 

liana dell’Aec ai figli merite- 

al Duomo e all’ex Saletta reale 

voli di soci e ferrovieri, è stato 

nella stazione ferroviaria, e a 
Bergamo in Città Alta alla 

attribuito per il 1990 a France- 

Cappella Colleoni, in S. Maria 
Maggiore e in Duomo. 

sca Signorelli della 5.a Liceo 
scientifico di Caravaggio. 

Con una gita sul lago d’Jseo 
si sono concluse le giornate 
trascorse a Clusone dai ferro- 
vieri della sezione di Milano 
dell’Associazione europea dei 
ferrovieri, in gemellaggio con 
i loro colleghi francesi della 
Regione di Lione. 

La manifestazione, che è 
coincisa col 150.0 anniversa- 
rio della linea Milano-Monza, 
come annunciato in preceden- 
za dal nostro giornale, ha pre- 
visto la visita a Milano del 
Teatro alla Scala e al Duomo, 
e una cerimonia presso la Di- 
rezione compartimentale del- 
l’Ente Ferrovie dello Stato, al- 
la quale sono intervenuti in 
rappresentanza del direttore, 
impossibilitato, la dott.ssa Li- 
mone, il presidente della se- 
zione italiana dell’Aec dott. 
Antonino Candiloro e il segre- 
tario generale comm. Antoni- 
no Serra, oltre ai rappresen- 
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Su oreficeria, argenteria, gioielleria, sveglie, 
articoli da regalo e sulle migliori marche di orologi 


