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A VENTICINQUE ANNI DALLA MORTE Un’operazione dei carabinieri di Zogno 

Recuperati in u.n tombino armi e denaro Riicordatu a CoIogno la nobile figura 
del prevosto don lliìi!lIo Pizio 

della rapina iin banca a Piazza Brembana 
Il bottino era stato di quattro milioni: le armi ritrovate, due pistw 
le con proiettile in canna - Nel tombino si erano nascosti, nel ten= 
tativo di sfuggire ai carabinieri, i due presunti rapinatori, con- 
tro i quali è stato spiccato ordine di cattura per rapina aggravata 

Inaugurato e benedetto dai Vescovo Missionario Mons. Lazzari un busto bronzeo, 
realizzato dal Comune, per commemorare uno dei sacerdoti più cari alla popola- 
zione - Presente alla cerimonia una delegazione di Schilpario, paese natale di don 
Pizio - Il saluto ddla comunità al parroco don Toti che sì ritira a vita privata 

Cologno al Serio, 3 

I Il mqmento della consegna del denaro recuperato al direttore dell’agenzia del Credito 
l 3eigamasco di Piazza Brembana, signor Milesi (il primo a destra). (Foto ANDREATO) 

Nella successiva confusione, 
sia il Florio sia il Pesenti riusci- 
vano a rialzarsi ed a scappare 
ancora. Compivano una cin- 
quantina di metri e vistisi or- 
mai perduti, si gettavano in un 
tombino sperando di riuscire a 
farla franca. Sfortunatamente 
per loro però, l’accesso al tom- 
birio era troppo Stretto e i due 
ragazzi vi rimanevano incastrati. 
Per fare uscire il Florio, che era 
inoltre rimasto ferito al capo, 
era necessario l’intervento di 
ben tre persone. 1 due giovani 
venivano accompagnati in caser- 
ma e dichiarati in arresto per il 
furto della «Vespa» mentre m- 
vece venivano denunciati a ple- 
de libero per la rapina. 

riusciva ad infilarsi nel tombino 
e compiva un’accurata perquisi- 
zione, rintracciando finalmente, 
a circa due metri di profondità, 
la borsa abbandonata dai due 
rapinatori all’interno della qua- 
le erano i quattro milioni, due 
pistole, una calibro 22 e una 
«Beretta» calibro 9, modlfìcata 
in calibro 7,65, entrambe con il 
colpo in canna, due passamon- 
tagna e una sciarpa. 

Tutto il materiale veniva tra- 

sferito alla caserma di Zogno 
dove questa mattina il capitano 
Ferrari, presenti II maresciallo 
Isgrò di San Pellegrmo e il ma- 
resciallo Arena dl Piazza, oltre 
naturalmente all’appuntato Fer- 
rarotti e al carabmlere Gaballo, 
il cui tempestwo mtervento ha 
permesso la buona rwscita delle 
indagini, ha consegnato al diret- 
tore dell’agenzla di Piazza 
Brembana, rag. 511ks1, il denaro 
recuperato. 

A COSTA VOLPINO 

Sabato però, ricevuto il rap 
porto dei carabinieri, il Sostltu- 
to Procuratore dc!la Repubblica 
dott. Mafferrl, ha emesso a ca- 
rico dei due - a uno di loro è 
stato notificato all’ospedale di 
San Giovanni Bianco dove è 
piantonato e all’altro al carcere 
di Sant’Agata - l’ordine di cat- 
tura per rapina aggravata. In- 
tanto, decine di militari aveva- 
no continuato a perlustrare tut- 
ta la zona percorsa dai due 
fuggiaschi prima della loro cat- 
tura, per recuperare sia il botti- 
no sia le armi, ma ogni ricerca, 
sino a ieri mattina, non aveva 
dato alcun risulta&. Ieri matti- 
na però, alcuni militari trovava- 
no alcuni assegni circolari, pro- 
venienti dalla rapina, sparsi nei 
pressi del cimitero di San Gio- 
vanni Bianco per cui le ricerche 
del resto’ della refurtiva, veniva- 
nb ristrette in quella zona. 

Giovane in ciclomotore ---*,- ---- - 

fe,rito nell’urto 
contro una corrieru 

Costa Volpino, 5 

Nell’ambito -delle perlustra- 
ziom, per scrupolo veniva nuo- 

Un giovane di Costa Volpino 
è rimasto seriamente ferito a 
seguito di incidenter stradale 
che poteva avere conseguenze 
ben più tragiche, mentre col 
suo ciclomotore percorreva la 
statale 42 del Tonale prove- 
niente da Lovere e diretto a 
Costa Volpino. Si tratta del 
giovane Flavio Ridolfi di 17 
anni abitante nella frazione 
Branico. via dc’1 \luhm 12, ihc 
è stato mrdicato presso l’ospe- 
3ale di Lovere (per contusione 
cranica) ove gli venivano prati- . . . 

di Lovere hanno redatto un 
verbale in base anche alle testi- 
monianze di alcuni spettatori. 

X quell’ora un pullman di 
linea condotto dal sig. Severino 
Pari5 dl Castro era fermo per il 
rrgoldre servizio di carico e sca- 
rico pawggeri senonché ad un 
certo punto un gran colpo, 
quasi uno scoppio è sembrato 
provenire dal retro dell’auto- 
mezzo, tanto è vero che al con- 
duttore non rimaneva che pen- 
cdre al probabile scoppio di un 
pneumatico. Subito si presenta- 
va la drammatica scena del gi@ 
vane che probabilmente accor- vafnente controliato il tombino 

m CUI I due glo\anl abebano cati punti dl SUtUra al CU010 tosi troppo tardi del pullman in 
cercato 1a fuga. tombino che 1 capelluto; il referto medico par- sosta o forse anche distratto, si 
r’ra gii 51310 <ontroilato, ma la di 15 giorni di degenza. era infilato unitamente al mo 
che, data !a quantità d’acqua L’incidente si è verificato og- torino sotto la parte posteriore 
Dresente non era stato possibile gi verso le ore 9,30 all’altezza des tra quasi all’altezza delle . 
esaminare con cura. - Questa del municipio di Costa Volpi- ruote. 
volta invece, un carabiniere no. Sulla dinamica, i carabinieri D.B. 

AD AMBIVERE 

Cologno al Serio ha ricordato 
nelle giornate di ieri e oggi con 
affetto e simpatia, due illustri e 
nobili figure, molto care ai co- 
lognesi, l’indimenticabile pre- 
vosto don Cirillo Pizio nel 25.0 
anniversario della su3 morte cui 
è stato dedicato un monumen- 
to, e l’attuale prevosto don 
Giacomo Toti che, dopo 25 
anni dl spostolato in parroc- 
chia, per ragioni di salute si 
ritira ora a vita privata. 

Per qucstc due ricorrenze, 
che sono comwe con l’annuale 
festa di Santa Eurosia, Compa- 
trona della Parrocchia, nessuno 
ha voluto mancare. Erano pre- 
senti anche i colognesi che per 
vari motivi 0 p‘r lavoro, sono 
emigrati in altre località. tutti 
hanno voluto csscrc vicini anco- 
ra ai due loro mdimcnticabili 
parroci, partecipando devoti al- 
le cerimonie liturgiche’ e alla 
manifestazioni che sono mlziate 
sabato sera alle 19 con la riwo- 
cazione e la commemorazione 
di don Cirillo Pizio. 

La cerimonia è stata precedu- 
ta dal ricevimento delle autori- 
tà in piazza Cardinal Agliardi 
antistante la parrocchiale, da 
parte del prevosto don Toti, 
dei suoi coadiutori e dai nume- 
rosi sacerdoti nativi del paese. 
Abbiamo notato il sindaco di 
Cologno, m.o Giuseppe Foglie- 
ni, con tutta la Giunta e con- 
siglieri, il segretario dott. Valli 
e i vigili in alta uniforme, il 
prof. Raffaelli in rappresentan- 
za del Presidente della Provin- 
cia prof. Citaristi. Da Schilpa- 
rio, paese natio di don Cirillo, 
sono venuti il Sindaco, il vice- 
sindaco con il Gonfalone del 
Comune, il segretario, il presi- 
dente de!l’ECA: la parrocchia 
era rappresentata da don Fran- 
co Brena, presenti anche i fami- 
liari di don Pizio e diverse altre 
persone di Schilpario. Vi erano 
inoltre il sindaco di Comun 
Nuovo sig. Felice Rampinelli; il 
vicesindaco di Urgnano sig. Al- 
feo Raffanini, il presidente del- 
la Cassa Rurale di Cologno, 
dott. Alessandro Bosisio; la 
dott.ssa Parimbelli presidente 
della @itilS]iio%&a * iwiwm&; il 
prcsidcnte della Crtsl crRicov~-ro 
Vaglietti»; Albmo Carrara; 11 
notaio dott. Parimbelli presi- 
dente del Circolo Culturale. 

Alle 19,30 il concittadino 
Vescovo missionario in Brasile 
Mons. Valentino Lazzari presie- 
deva la solenne concelebrazione 
con tutti i sacerdoti nativi di 
Cologno in suffragio di don Pi- 
zio, presenti, con le autorità, 
come si è detto, un grandissimo 
numero di fedeli. Al termine, il 
Vescovo Mons. Lazzari e il pre- 
vosto don Toti si recavano in 
piazza Card. Agliardi, dove av- 
veniva la cerimonia di scopri- 
mento LY benedizione del monu- 
mento a don Pizio realizzato 
dal!‘Ammmistrazion? Comuna- 
le, un busto opera dello sculto- 
re Cioni di Caravaggio posto su 
una colonna di granito bianco, 
e che ritrae lo scomparso pre- 
vosto nel suo tipico atteggia- 
mento di uomo buono dal lar- 
go sorriso, immagine ben ritles- 
sa dallo spirito di un sacerdote 
che la popolazione di Cologno 
non dimenticherà più. 

Ma la figura di don Pizio, ha 
avuto 

CO che ~~ivari~~~~~~ean~’ 
fronte ad un foltissimo pubbli- 

stante la parrocchiale, prima da 
parte del sindaco, maestro Giu- 
seppe Foglieni, che ha ritenuto 
di interpretare il pensiero devo- 
to di tutti i colognesi verso 11 
prevosto nel 25.0 anniversario 
della sua morte erigendo il mo- 
numento in bronzo, perchè il 
suo ricordo rimanga a perenne 
riconoscenza anche per gli anni 
che verranno. Mons. Lazzari 
poi. dopo aver ringraziato 

Benedetta daIIikdvescovo 
Ia nuova Casa comude quanti hanno partecipato alla 

1 \leua di tuff‘ragio, in particola- 

aco d% due presunti rapma- 

Piazza Brembana, 5 

ton dl un ordine dl cattura per 

Con il ritrovamento del dena- 

concorso in rapina aggravata, i 

ro rapinato, delle armi, del pas- 

Carabinieri della Tenenza di 
Zogno e della Stazione di Piaz- 

samontagna e con l’emissione a 

za Brembana, hanno pratica- 
mente concluso l’inchiesta sulla 
rapina compiuta giovedì matti- 
na poco prima delle nove, al!’ 
agenzia del Credito Bergamasco 
a Piazza Brembana. 

Nella iarda serata di sabato 
infatti, i Carabinieri, agli ordini 
del capitano Ferrari, comandan- 
te la Tenenza di Zogno, hanno 
recuperato in un tombino, in 
territorio di San Pellegrino, al! 
altezza del bivio per Dossena, 
la borsa con il denaro rapinato, 
le armi e i passamontagna. 

stati mantenuti, anzi aumentati, 
1 serwzl dl mlhtarl in borghese 
e appostati nei boschi ,circo- 

La battuta era proseguIta sm 

stanti la zona compresa tra Ce- 

verso le 22. quando, con il 

spedosio e La Pianca. Nel corso 
della notte poi, i carabinieri 

buio, I postl di blocco erano 

erano venuti a sapere che i due 

, stati tolti, mentre erano Invece 

sospettati autori della rapina, 
lungo la vecchia sede della ex 
ferrovia della Valle Brembana, 
erano giunti ad Antea di San 
Pellegrino dove, offrendo del 
denaro, avevano chiesto e non 
ottenuto un passaggio da un 
automobilista. 

Come L’Eco di Bergamo ha 
pubblicato, subito dopo la rapi- 
na i due rapinatori, che erano 
fuggiti a bordo di una motoci- 
cletta «KTM» da cross, di gros- 
sa cilindrata, erano immediata- 
mente stati seguiti dall’appunta- 
to Ferrarotti e dal carabiniere 
Gaballo, alla guida di auto pri- 
vate, che erano riusciti a non 
perderli di vista e ne avevano 
quindi segnalato la presenza al 
comando di Zogno. Tutta la 
zona era quindi stata immedia- 
tamente circondata da decine 
di militari, intervenuti sul posto 
anche con cani poliziotto e un 
elicottero. Notevole anche la 
collaborazione della cittadinan- 
za di Piazza alla ricerca dei 
rapinatori. 

Il cerchio dei militari veniva 
così notevolmente ristretto e 
tutti i posti di blocco della 
zona rinforzati. Poco dopo la 
mezzanotte così, al bivio per 
Dossena, sulla strada per San 
Pellegrino, i due fuggiaschi, che 
nel frattempo erano stati iden- 
tificati per Giuseppe Flono, di 
22 anni, di Bergamo e Renzo 
Pesenti, di 19 anni di VilIa 
d’Alme, dopo aver rubato una 
«Vespa», si trovavano improwi- 
samente davanti ad un posto di 
blocco istituito dai carabinieri 
della locale stazione e decideva- 
no di forzarlo. A far cambiare 
loro idea era però il comandan- 
te della stazione e dello stesso 
posto di blocco, maresciallo I- 
sgrò, che vedendosi ‘venire ad- 
dosso la «Vespa», anzichè la- 
sciarla passare allargava le brac- 
cia e riusciva a strappare di 
sella entrambi i giovani insieme 
ai quali cadeva poi a terra. 

Il busto bronzeo di don Cirillo Pizio, che fu prevosto a Cologno dal 1916 al 1949: è 
stato inaugurato e benedetto sabato nel corso di una cerimonia. (Foto BOTTAZZOLI - 
Stampa EXPR ESSI 

luto ricordarlo in una comm 
morazione così solenne. 

Il ricordo del prevosto dc 
Pizio si è concluso così in u 
alone di gjoia e mestizia insi 
me, perche a Cologno non si 
dimenticata la sua grande bo, 
tà sacerdotale. 

Ma anche oggi, domenica 
maggio, altri ricordi sono sta 
rievocati alla memoria dei ci 
lognesi; quelli del prevosto dc 
Giacomo Toti al quale la com 

nità parrocchiale ha dato il sa- 
luto dopo venticinque anni di 
fecondo apostolato. Interprete 
dei pensieri dei cittadini c stato 
il Sindaco che, con la Giunta e 
il Consiglio Comunale, ha e- 
spresso in Comune alle 9,30 la 
riconoscenza di tutti per il be- 
ne operato da don Toti in 
questi 25 anni passati. Il sinda- 
co maestro Foglieni nel suo 
breve discorso si è così espres- 
so; non c un «addio», ha prcci- 

Nella bow con il denaro e i passamontagna, erano b arm i ’ 
usate per compiere la rapina, una pistola inglese calibro 
22 con silenziatore e una aBeretta, calibro 9 modificata 
in 7,65; entrambe avevano il colpo in canna: (Foto-Ottica 
PATTI - San Pellegrino1 

sato, è un saluto soltanto per- 
chè don Toti si allontana da 
Cologno unicamente per ragioni 
di malattia. «Più che noi a Ber- 
gamo - egli ha detto a don 
Toti - è lei che vogliamo vede- 
re di frequente a Cologno» per 
richiamare alla mente il bene 
che ci si è portati reciproca- 
mente, pur in mezzo a tante 
difficoltà e magari incompren- 
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Annunci sanitari 
- 

Dott. F. ARDIZZONE 
già del Policlinico di Roma 

REUMATISMI - ARTRITI 
ARTROSI - NEVRALGI 
(sciatica, trigemino) - AG4 
*PUNTURA CINESE - TERI 
PIA F&ICAr Via $. Toma& 
57 * (Borgo, S. Caterina). Tc 
24.26.62 Bergamo. Ore 9-12 
per appuntamento. 

Dott. ALDO RONCALLI 
Specialista in 

MALATTIE DELLA PELLE 
e VENEREE 

Consultazioni esclusivamen 
per appuntamento. Telefona 
dalle ore 15 alle 18, al 
24.30.15. 

Visita degli allievi della scuola media di Curno ai laborato- 
ri dell’Istituto Tecnico Industriale Fratelli Calvi. Valsecchi 

2 RIIITE BG 
Via Bonomelli 7 -Tel. 238.967 

Il AGRATE BRIANZA TEL. (03916572112 
Esposizione e vendita continuata dalle 9 alle19 (FWTIVIW) Il VENDITA RATEALE 

FINOA24MESI 
(I.V.A. compresa) 

Triumph - Bultaco - KTM - 
Aspes - Fantic Motor - 
Demm - Norton - Benelli - 
Motobi CARRELLI PERTRASPORTO 

TRIUMPH TRIDENT 750 
cc. 2 freni disco L. 1.540.000 

TR IUMPH TROPHI ENDU- 
RO 650 cc. L. 890.000 

ASPES HOPI RS 125 cc. 
L. 610.000 

BULTACO ALPINA 260 cc. 
L. 770.000 

FANTIC 4 marce L. 290.000 le Autostrade del Mediterranecf 
Palma Malaga Marocco Tunisia Grecia 

quando hai deciso<doveB 
il 

prenota subito 
mezzo migliore 

DEMM presa diretta 50 cc. 
L. 126.000 

re Ir2 autorità, i sacerdoti c‘ I 
fcdcll \~a di Cologno come di 

I  .Ambwere. 5 
L’occa\ionc della venut3. 

od .Amblvcre del nostrcl Ar- 
cIvescoY(~ iclonb. Clcmentt’ 

; CiaddI per lmpjrtlre la Crtt- 
1 sima ;1 quasi 80 LIgaZZi. 2 
, stata DroDlzla anche Der 1~ 

maugurazlont c benedizio- 
ne della nuova Casa Comu- 
nale, realizzata col contri- 
buto dello Stato, L’opera è 
stata edificata dalla Ditta 
Fratelli Bonacina di Trevio- 
lo su progetto dell’ing. 

’ Franco Brignoli. 
Il taglio del nastro è sta- 

to effettuato dal dott. Gio- 
vanni Ruffini. consigliere 
regionale. alla presenza dl 
Monsignor Xrcl\ escovo. del 
sindaco tav. >farlo Gandol- 
fi, del parroco Don .4nto- 
nio Corf ;novlb. del viceprc- 
fetto dr. Emanueie Colasur- 
do. dei Sindaci dl \lapello. 
Pontida, Bdrzdns. Pslazzago 
e Bonate Sotto con alfrc‘ 
autorità. 

La popolazione h3 fJtto 
ala all‘drrlvo dell’.Ar<:vc’~co- 
vo. d<c<)iiL) dal SindJ<o che 
ha e\pr?s\O un sommosso 
uluro, suo t’ dc:la citradi- 
nanz3. mettendo in risalto 
quanto 2 >td!o realizzato in 
14 3nn1 d~~i’.L\mmmistrazio- 
nr da lui presiecfutd: dalla 
fognatura ~ll’illummaztonc 
pubbhca. ddila slstsmazlone 
della rete \tradale ed alla 
realizzazione dl nuove 5rra- 

de \ia nel cJpoluog0 s1.I dl c\ltarc un ragazzo che frdnw- , Sclutpar~o. e dopo-aver rwvoca- 
nelle irdzionl 5 Infine J11’ tdivd in bicicletta finiva ion 1’ to alcuni ncordl perionah nei 

du tornobile in acqua. Dille il tuo affetto 
cdliicazione della Clima Co- contatti avuti con il prevosto : 

con un fiore 
rnunale che niplterà a..che 

l.ortunatamente nwun dan- fina da!lJ f3nclullczz3. h3 mes- 

la blbhoteca t’ l’arnbul~to- 
no dg11 occupanti della vettur4 si in ri\Alto 1’3\pct’fto più vero 

di don Cirillo: ~~~110 saccrdota- 
no medico. Ha ringraziato IncidIenti le. II nel dire che don Cirillo 
D’I 11 Doterc politico per ,iu und \lcssa continua» il 
iuanto ‘Jd Ambivere aveva 
permesso dl realizzare. 

!vions. Gaddi, nel rlspon- 
dere al saluto del Sindaco, 
dopo aver impartito la be- 
nedizione, ha espresso il 
proprio compiacimento per 
le operc realizzate e l’im- 
pegno dsll’Amrnmlstrazlo- 
nc. 

a Romano 
al co.mizio 

MSI-DN 

\‘c\co~o ha affermato: egli fu 
una X ot!crta)) a Dio c’ agli uo- 
mini. non avando di mira che 
la gloria del Signore c il bcnc 
dcllc anime; fu un ((consacra- 
to,> per cui niente lo poteva 
dl\rogllcre dal suo idcak JI ba- 
ccrdoti‘ \Jnto: ìu un $ccomuni- 
cdlou nella bus pcrcnne dons- 
LlOIIC J tutti. Swuno 3 Colo- 
~0. ha detto Slons. Lazzari. 
non SI 2 ~~coniunicato~ con don 
Cirillo: da lui tutti tutti hanno 
ncwuto 11 grande dono della 
parola di Dio che donava con 
proiond3 >spwnza, 11 bcnc dc1 
consigli con provata saggezza. 
la prciiosità Jctla Grazia per 
mezzo dei Ssirdni<ntl, t‘ tutto 
ciò con quella gran&. >lnpolare 
carità e umiltà che lo ti3 scm- 
pre caratterizzato, con qu~ll’ 
amore che non faceva eccezioni 
per nessuno, quella devozione 
che lo vide Consumarsi per tut- 
ta una vita 1 bene dei suoi 
parrocchiani senza mai allonta- 
narsi dalla sua parrocchia, ve- 
gliando senza mai riposare, im- 
molandosi per i bambini, i po- 
veri. rli ammalati donando 
cwmpicdi vera perfetta sanità. 
Don Cirillo. h3 detto conclu- 
dendo \Ion\. Lszzari, deve ri- 
chiarndrc 3nchc oggi ad un vita 
cri$tlJns cinccra perchè così lui 
ha msc-mato e così ha racco- 
m3ndato nella certezza che dal 
ciclo b:~ncdiw quanti hanno vo- 

?a Romano, 5 
3n. Jlirko Tremagli3 (SlSl- L’C 

Il dotIor Ruffini. In qua- 
lità di consigliere regionale, 
ho espresso le proprie con- 
grdtuldzloni per Ambl~erc. 
anche perché l’asperto UT- 
bJnlstlco SI estende <C’II 
buon cr!trrlo e con ordine. 

s. c. 

PER EVITARE 
UN BAMBINO 
AUTO NEL FOSSATO 

Nembro, 5 
Per evitare di investire un 

bambino un automobilista è U- 
scite di strada ed è finito con 
la propria auto nella roggi3 Se- 
riola. 

Si tratta del signor Pietro 
Ghilardi, residente a Nembro in 
via Rotone il quale, mentre sta- 
va rincasando nel percorrere 3p 
punto la via Rotone che flan- 
cheggia la roggia Seriola, al fine 

DN) .i\rttbbe dovuto tenere un 
comlzIo quest’oggi d Romano 
Lombudo, ma non ha potuto 
parlare pr” alcuni Incldenri dv- 
venuti al suo arrivo sulla pm- 
23. Secondo quanto Informa un 
comuniiato del MS!-DS, ‘51 P 
aggredito prima un pullmsn che 
trasportAva l’impianto di alto- 
partantc. ,i sono rubafl gli alto- 
parlanti+. Poi gruppi di pio\am 
della xinistra extraparlamentare 
hanno gridato frasi ~~~naud~te e 
Irrlperlbilin, con «mlnac:c. in- 
glUIlC c turbativa sl,1erndt1:3 )). 
lllomunicato cqntinua ricordan- 

L?l t’ 11 pochi carabmien prr- 
\t’p.tl non sono intenenutl. data 
la disparità delle forze 1. Co- 
mur.qcc: l’on. Tremaghs hd an- 
nunciato che domani «lunedi 6 
m3gglo alle ore 18 terrà 11 suo 
comizio alla popolazione di Ro- 
mano m piazza del Comune)). 
Il MS!-DN annuncia la presen- 
tazione di denunce all’.Autorltà 
gudlzisria, in ordine anche ad 
3ltrr’ tiviolenze ed Int~m~dazlO- 
ni)) avvenute nei giorni SCOrSl e 
51 rlwma di presentare un3 m- 
terrogazione parlamentare. 

M/n Dana Sirena-Corona 
cabine per 600 passeggeri e 
150 posti auto (8.000 tonns. 
disloc.) costruite in Italia nel 
‘70-71 - stabilizzatori - velocita 
di crociera 22 miglia - Ultimi 
requisiti di sicurezza - 6 ponti - 
aria. condizionata totale - 
2 ristoranti con servizio self 
service e 01 a la carte * duty 
free shop. Piscina - bar - night 
club - slot machines.- nursery - 
fquipaggio internazionale. 

Vacanze ferry 
Servizio di linea 
P;,zanova ogni settimana per 

- sabato da L. 21.000 
Malaga . lunedì da L. 37.000 
Alicante - lunedì da L. 34.000 
Tangeri - lunedì da L. 41.000 
Tunisi - venerdì da L. 30.000 
Patrasso- lunedi da L. 35.000 
Minicrociere l  l  

Crociere soggiorno 
con 0 senza la vostra auto’ al 
seguito. 

Informazioni e prenotazioni presso tutte le agenzie di viaggi.’ 

-Yaa D-s 
mWa=S 

Ir 
i+dmNlle@ Agenti generali passeggeri 

e auto per l’Italia 

di BUZZAVO RENZO 
Via Tirilboschi 30 - Tel. 
23.22.03 
Agente Fleurop Interflora N. 
1370s 

Roma . Viale Pasteur, 65 : Tel. 5459 (r. a.)‘ 
Roma . Via Boncompagni, 47 - Tel. 476841 
hillano . Via P. da Capnobio, 8Tel. 879748-800492.8-79 
Torind - Via P.-Micca, 17 - Tel. 553271 
Barl - Piazzb Diaz, 3 - Tel, 235190 


