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DA Z’UT’Z’A SA PROVINCII,A 
L’assessore 
regionale 

Ruffini 
Approvati in Provincia 

bilanci preventivo e triennale 
Dotata di pannelli solari 

la palestra comunale di Ranica nei luoghi 
del nubifragio 

Rispondendo ieri sera 
in Consiglio provinciale 
ad una interpellanza l’as- 
sessore geom. Gasparini 
ha rilevato in particolare 
i danni 

a 
revocati alla 

viabilita al nubifragio 
che nella notte fra ve- 
nerdì e sabato scorsi ha 
colpito i territori di Ca- 
stione, Onore, Songavaz- 
zo, Cerete, Sovere e Lo- 

m 

Il fatto è molto interessante, trattandosi di un’assoluta novità per un im- 
pianto sportivo - I pannelli solari riscalderebbero fino a ventiquattro docce 

Favorevoli DC e PSDI, astenuti PRI e PLI, contrari gli altri gruppi - Si 
& parlato anche dei danni del maltempo in Val Seriana e in Val Borlezza 

La seduta di ieri sera del 
Consiglio 

P 
rovinciale (a pre- 

siedere i avori era il prof. 
Giancarlo BORRA) è inizia- 
ta con la discussione di tre 
inter ellanze ( resentate 
rispet ivamente P cr ai consi- 

lieri BRIGHENTI e LAN- 
!b RANCH1 del PCI, GIUP- 
PONI del PSI, BETTONI e 
DE BERNARDI della Dc) 
concernenti l’azione che la 
Provincia intende svolgere 
per sollecitare 1’Anas e la 
Regione alla realizzazione 
nei tempi più brevi possibili 
della variante di Lovere. Ha 
ris osto l’assessore geom. 
GISPARINI; il presidente 
BORRA ha asskurato il 
costante impegno della Pro- 
vincia affinche venga bandi- 
to a scadenza ramcinata 1’ 
appalto-concorso che dovr& 
costituire la premessa alla 

attuazione 
opera viaria. 

dell’importante 

Si + passati alla discussio- 
ne del1 interpellanza 
tata dal cons. OF!%%% 
(Pli) per chiedere quali in- 
terventi la Provincia inten- 
de portare avanti per fare 
fronte alle conseguenze gra- 
vissime del nubifragio di 
venerdì 3 luglio in valle 
Borlezza e in valle Seriana. 

Nella ris osta l’assessore 
GASPARI8 ha fornito una 
sintesi del consuntivo dei 
danni subiti sia da opere 
pubbliche sia da abitazioni 
e da aziende produttive. 
Confermato che si è già 
proweduto a segnalare 1’ 
evento alla Regione 

p” 
r gli 

interventi del caso, ‘asses- 
sore ha espresso un pubbli- 
co elo 
ai cara 

io ai vigili del fuoco, 
eb inieri ed al persona- 

le dell’ufficio Tecnico Pro- 

vinciale per la tempestiva 
azione svolta con impegno 
e dedizione. Alla quantifi- 
cazione dei danni sta proce- 
dendo l’ufficio Tecnico, 
che presenterà alla Giunta 
le risultanze delle rilevazio- 
ni. 

è 
Esaurite le interpellanze 
roseguito il dibattito sul 

bi anciq prev.entivo .1981 e P 
;;Ll t;lanclo triennale 

- . 
L’assessore aw. FILI- 

SETI’1 ha replicato agli in- 
terventi dei consiglieri sot- 
tolineando fra l’altro la di- 
sponibilità della Giunta ad 
esaminare la possibilità di 
aumentare gli stanziamenti 
destinati al settore icol- 
tura, al turismo e all’ Ti titu- 
to per la storia del movi- 
mento bergamasco di libe- 
razione, secondo le richie- 

ste avanzate dal cons. Bri- 
ghenti. 

Di chiarazioni di voto : 
VENIER 
BRIGHEN Ti 

Pri)-astensione; 

rio; OFFREDI 
(Pci -contra- 

1 
sione; 

(P i)-asten- 

d 

LAMURA (Msi- 
Dn -contrario; VIGANI 

i 

Ps i)-favorevole; VALOTI 
Psi)-contrario; CINARDO 
Pdu )-contrario* DE BER- 

NAR%I (Dc)-fa&revole. 
In sede di votazione, il 

bilancio preventivo 1981 e 
il bilancio poliennale 
1981-83 sono stati approva- 
ti 8 ma gioranza: favorevoli 
Dc e 8 sdi; astenuti Pri e 
Pli; contrari Pci, Psi, Pdup, 
Msi-Dn. Unanimità invece 
(con astensione del Msi-Dn) 
sulla delibera concernente 
le indennità di carica. Sul 
seguito della seduta del 
Consiglio provinciale riferi- 
remo nei prossimi giorni. 

Ranica, 6 

veie. Dei due ponti dan- 

Songavazzo-Onore) è sta- 
to transennato per cui il 
traffico vi si svolge a 
senso unico alternato. 
mentre quello sul Vago1 
cjovr& essere rifatta. 

Ieri la zona danneggia- 
ta dal nubifragio è stata 
visitata dall’assessore re- 
gionale all’Industria 
dott. Giovanni Ruffini 
che si è soffermato so- 

E 
rattutto presso gli sta- 
ilimenti (di Cerete e di 

Sovere) che hanno ripor- 
t a to danni particolar- 
mente rilevanti. 

Già in funzione da diver- 
si mesi (l’inaugurazione uf- 
ficiale awerrà comunque ai 

P 
rimi di settembre) la pa- 

estra comunale di Ranica, 
nei giorni scorsi, è stata do- 
tata di pannelli solari e la 
cosa, se in un certo senso 
potrebbe apparire abbastan- 
za normale, non lo è in 
quanto per un impianto 
sportivo si tratta, se non 
proprio di una novità, di 
una cosa al di fuori della 
normalità. 

L’impianto che è stato 
realizzato dalia ditta LT. di 
Torre Boldoy, che ha uti- 
lizzato pannelli della Riellq, 
è costato ventiquattro mi- 
lioni. 

Giovane di Ardesio muore Donazione Quarenghi 
in moto contro un’auto alla Biblioteca 

La disgrazia l’altra notte, sulla strada per Valbondione - La vit- di San Pellegrino 

((Quattordici - ci ha det- 
to il sindaco Angelo Covelli 
-, fanno parte di un con- 
tributo a fondo perduto del- 
la Regione, il resto della 
spesa, invece, è stata soste- 
nuta .dal Comune, ma que- 
sto rientrava già nel proget- 
to iniziale)). 

tima aveva ventun anni ed abitava alla frazione Marinoni 

otto fratelli, Nino Camera 
era operaio meccanico ed 
aveva ottenuto un nuovo 
posto di lavoro, nel Piacen- 
tino, soltanto un mese fa 
che gli consentiva di torna- 
re a casa per i fine settima- 
na. Oltre ai uattro fratelli 
due dei qua 1 lavorano ali’ ? 
estero, e alle tre sorelle, 
lascia nel dolore la mamma. 
Il pa à 
anno a, il 6 lug io 1980: f 

morì 
P 

roprio un 

Raggiunta al viso da una pal- 
lonata da un compagno di gio- 
chi, il piccolo Roberto Lorenzi 
ha riportato la sospetta devia- 
zione del setto nasale. 

Moto contro auto ie.ri in una 
via del centro. La peggio è toc- 
cata al conducente della moto, 
Sandro Costantini che, caduto 
a terra, ha riportato ferite lace- 
ro contuse al cuoio capelluto. 

San Pellegrino Terme, 6 
((La Biblioteca comunale 

ringrazia vivamente er la 
generosa donazione c R e, ol- 
tre ad essere un pregevolis- 
simo contributo all’amplia- 
mento degli orizzonti cultu- 
rali della dotazione libraria, 
testerà a testimonianza del- 
la profondità di pensiero e 
del largo respii& inte’llettua- 
le del vostro ci>ngiunto H . 

Questo il testo della let- 
tera, indirizzata alla fami- 
glia Quarenghi, della omo- 
nima clinica, da parte della 
CO mmissione di gestione 
della locale Bibliotéca, a 
firma del suo , 

tr 
esidente 

maestro Flavio alizzi. Il 
perché di tale lettera. di rin- 
graziamento trova la sua 
s iegazione nella donazione 
R c e il compianto dott. 

Franco Quarenghi ha fatto 
appunto alla Biblioteca co- 
munale di San Pellegrino 
Terme. 

La donazione, che è rap- 
presentata da ben 438 ope- 

re, le cui edizioni abbrac- 
ciano tipi diversi e s aziano 
nell’arco di alcuni B ecenni, 
al di 18 delle virtù proprie 
dell’uomo-medico, dl recen- 
te scomparso e del suo sti- 
le, improntato con profon- 
dità dl tatto nel suo ctdialo- 
go)) con la gente, uò dun- 
que e a ragion ve cr uta esse- 
re presa come una valida e 
sicura testimonianza di un 
((impegno» costante che è 
stato onorato insieme con 
la professione, servita in o- 
gni contingenza a beneficio 
di quanti avevano avuto ne- 
cessità comunque di ricor- 
rere al suo aiuto, al suo 
prezioso consiglio. 

E’ anche questo suo ge- 
sto, che segue di poco alla 
sua scomparsa, un nuovo 
merito che tramanda e rin- 
nova nel tempo un caro 
ricordo verso una persona 
stimata che sinceramente 
ha bene meritato. 

L’impianto solare della 
palestra di Ranica ha dei 
contenitori in grado di o- 
spitare acqua calda sino a 
sessanta gradi e sufficiente, 
in ogni caso, per servire 
ventiquattro docce. 

ctDiciotto docce - dice 
Covelli - sono della pale- 
stra, mentre le altre sei so- 
no quelle dei campi da ten- 
nis. Per raggiungere l’im- 
pianto tennistico, che sorge 
a poca distanza, si sta ulti- 
mando un tunnel che dovrà 
poi ospitare il raccordo)). 

Il nuovo impianto, che è 
gi& entrato in funzione per 
quanto riguarda la palestra, 
è m grado di soddisfare al 
cento per cento il fabbiso- 
gno dal mese di aprile al 
mese di ottobre, mentre nei 
mesi invernali contribuisce 
al riscaldamento dell’acqua 
con un costo inferiore. 

Considerato il continuo 
aumento del combustibile, 
il Comune di Ranica ha 
previsto l’ammortamento 
dell’opera nel giro di pochi 
anni. 

Sa1 

La soluzione adottata ha 
naturalmente trovato pareri 
favorevoli nella comunità 
che guarda con particolare 
interesse alla nuova palestra 
(sarebbe comunque il caso 

0 Terapiafisica ed intenszva: 
novità alla Cha dìnioso dì Zogno 

La palestra comunale di Ranica con i pannelli solari. 

di parlare di piccolo palaz- 
zetto) che da quando è en- 
trata in funzione continua 
ad ospitare diverse manife- 
stazioni oltre naturalmente 
a favorire i giovani e meno 
giovani del paese che posso- 
no sfruttare l’impianto per 
la allavolo, il tennis e il 
bas et. R 

La palestra, che è stata 
progettata dall’architetto 
qcerbis, sorge su di un’area 
dl 1100 metri quadri e può 
ospitare comodamente circa 
cinquecento persone a sede- 
re. 

L’inaugurazione, come 
già detto, awerr$ ai primi 
di settembre e per l’occa- 
sione non è da escludere 
che Ranica possa ospitare 
alcune interessanti manife- 
stazioni sportive. 

Maurizio Bucarelli 

ve leve. Sul rettangolo di 
gioco del Cassinone si sono 
date aperta battaglia sei 
squadre formate da giocato- 
ri residenti, appunto, nella 
frazione, squadre che stan- 
no destando l’interesse de- 
gli appassionati di calcio. 
Sabato 11 luglio il Trofeo 
Plebani-Longhi vivrà la sua 
fase culminante con la fina- 
le dalla quale sortirà il no- 
me della compagine vincen- 
te. Prima della artita don 
Mario Mangili ce ebrerà una P 
Messa a suffragio dei due 
ragazzi ai quali la competi- 
zione è stata dedicata. 

1. c. 
Battuto accidentalmente il 

capo contro un palo della luce, 
Dario Manenti ha iiportato una 

Torneo di calcio 
per « liberi » 
al Cassinone 

Cassinone di Seriate, 6) 
In memoria di G. Pietro 

Plebani e Romeo Longhi. 
due ragazzi strap ati 
maturamente all’ af 

ire: 
fetto dei 

loro cari, è in ieno svolgi- 
mento, qui al assinone, un cp 
Torneo di calcio riservato 
alla categoria liberi. Una 
manifestazione che sta ri- 
scuotendo i consensi degli 
abitanti di questa frazione 
di Seriate, dove opera il 
Gru FO 
sensi R 

giovanile molto 
lle ai problemi che ri- 

guardano appunto l’utilizzo 

Valbondione, 6 
Impressionante dis azia 

della strada a Valbon CT ione, 
vittima un giovane operaio 
di Ardesio, Nino Camera, 
di 21 anni. Alla guida di 
una ((Vespa 50)) si è scon- 
trato con una Lancia Beta 

h 
uidata dal proprietario 
atrizio Galizzi, 24 anni, di 

Valbondione. 
Il tragico incidente è av- 

venuto nella tarda serata di 
ieri, domenica, verso le 23, 
sulla provinciale 49 per 
Valbondione. Secondo i 
primi accertamenti compiu- 
ti dai carabinieri di Gromo, 
il povero giovane stava 
scendendo da Valbondione 
verso Ardesio per fare ritor- 
no a casa. Nella direzione 
opposta è SO raggiunta 

cp 
la 

Lancia Beta. ome sia awe- 
nuto con esattezza l’inci- 
dente, ancora non si sa: li 
accertamenti da parte d ei 

carabinieri, infatti sono an- 
cora in corso. 

1 rilievi sugli automezzi 
- come hanno precisato gli 
inquirenti - hanno finora 
consentito di accertare che 
lo scontro è stato artico- 
larmente violento: a (( Ve- P 
spa 50)) che ha urtato la 
parte frontale sinistra dell’ 
auto è stata poi trascinata 
sull’asfalto per 36 metri. Il 
giovane operaio, sbalzato di 
sella e scaraventato sull’a- 
sfalto è stato raccolto in 
fin di vita dai volontari del- 
la Croce Blu di Gromo ed è 
deceduto poco dopo il rico- 
vero in ospedale a Clusone. 
La disgrazia non ha avuto 
testimoni e l’inchiesta si 
prospetta non certo facile. 

La notizia della morte 
del giovane operai?, si è 
diffusa rapidamente m valle 
e soprattutto ad Ardesio 
dove risiedeva. Quinto di 

1 del tempo iibero delle nuo- 1 contusione cranica. - 

CAMPAGNA PROMOZIONALE _- ----- - 

- 

Settanta coppie 
alla «caccia 

al tesoro» a Verdello* 
Si tratta di opere molto importanti, in via di completamento all’«Ope- 
ra Pia Charitas monsignor Speranza» - L’utilizzo delle nuove strutture 

La Caminetti Cik di Almè 
è lieta di invitarvi 
presso la propria esposizione di Almè 

’ in via Milano - tel. 035E4.12.57 
in occasione della .A,i’ , , ” ,,, *, , ‘, 

CAMPAGNA 

Potrete ammirare 
i nuovi modelli della stagione 
autunno inverno 1981/82, con 

Lo stu 
Verdello, 6 

munale 
ndo parco co- 

« ee iavazzi» di Ver- 
dello è stato teatro domeni- 
ca 5 luglio di una simpatica 
e appassionante manifesta- 
zione organizzata dal Co- 
mune, dalla Commissione 
scuola cultura, di cui è pro- 
motore l’assessore Tizlano 
Agostinelli, e sponsorizzata 
dalla ditta c(Nepo» di Zin- 

Onia. Ben trecento 
rii 

ersone 
anno partecipato a P diver- 

tente gioco della «Caccia al 
tesoro» che ha radunato 
una settantina di coppie 
partecipanti, di cui solo 
una decina si sono classifi- 
cate in tempo massimo. 
Non sono mancate anche le 
sorprese più beffarde per 
quelle coppie, come le pri- 

me tre classificate che sono 
risultate le più svelte, le più 
brave nel svolgere uiz, in- 
dovinelli e veloci ne cerca- 7 
re gli oggetti nascosti in 
determinate località. Infatti 
le prime tre coppie iù bra- 
ve e cioè ostine li-Palo- 

% 
P 

schi, Morelli- iuliani e Ga- 
vazzeni-Ammoni sono state 
sfortunatissime nell’ultimo 

ci 
ioco e cioè quando hanno 
ovuto pescare nella «map 

pa del tesoro». E’ stato un 
sorte 

9 tanto 
io incredibile e per- 
e *prime tre coppie si 

sono POI dovute acconten- 
tare dl sole 25 mila lire e 
una targa di merito della 
or anizzazione. 

% olto più fortunata la 
quarta coppia arrivata Ga- 
vazzeni G.-Gavazzeni M. 
che, pescando fortunosa- 
mente nell’ultimo gioco ha 
vinto il primo . . 
denaro L. 5oo.9ioeom10Al~ 
sesta top 
varis G. E 

ia Rovaris V.-Ro- 
300.000; molto 

brave le d;e ragazze classi- 
ficatesi seste, Laura Bacca- 
nelli-Valeria Duzioni che 
hanno guadagnato L. 
75.000; all’ottava coppia 
Cavalleri-Gavazzeni L. 
25.000; alla nona top ia 
Provenzi-Ubbiali E 
150.000; alla decima Lo: 
renzi-Bussini L. 50.000. 
Una targa, premio speciale 
della giuria, è stata conse- 
gnata a un ragazzo handi- 
ca pato. 

% premiazioni sono av- 
venute nella tarda serata 
presso il campo di tambu- 
rello dove era in svol 

8 
imen- 

tgezn;;Festa dello port )). 
il vice sindaco 

geom. Cimarosa che ha te- 
nuto un breve discorso di 
circostanza ringraziando 
tutti i partecipanti e I’or - 
nizzazione. Presenti r anc e 
il dott. Felsani e il sig. Ri- 
naldi della « Nepo )b. 

P.G. L 

DUE CALDLZIESI 
NELLA DISCESA 
DEI BOLIDI Dl LEGNO 

Vercurago, 6 
Un equi a gio bergama- 

sto della BB a e S. Martino 
ha vinto la 5.a prova del 
campionato di discesa per i 
bolidi di legno: si tratta di 
Mario Rosa e Gianfranco 
Colombo, due calolziesi che 
hanno dominato un lotto 
di 35 macchine in gara, del- 
le quali solo 20 sono giunte 
al traguardo. 

Si è trattato della «biro- 
ciadan di Galbiate, nel Lec- 
chese, svoltasi sulla distanza 
di un chilometro e mezzo. 
Al secondo posto si è clas- 
sificato l’equipa gio forma- 
to da Dario B onacina e 
Gianmario Anghileri. 

restituire i suoi ospiti al 
loro ambiente sociale e fa- 
miliare, l’area di utilizzo 
(interna o anche esterna 
all’istituto? ) dei nuovi ser- 
vizi riabilitativi, le responsa- 
bilità dei Comuni primi 
competenti per I’assistmza 
agli anziani. 

Tutti i presenti hanno 
partecipato alla discussione 
m particolare il presidente 
Busi - dopo aver inquadra- 
to il tema dell’anziano nella 
visione della riforma sanita- 
ria e dell’Uss1 - ha ribadito 
il ruolo dell’ente locale - il 
Comune - nella soluzione 
del problema dell’assistenza 
agli anziani. Per quanto 

concerne s ecificamente 1’ 
utilizzo P del e nuove struttu- 
re della casa di riposo di 
Zogno, ha affermato che 
bisognerà valutare attenta- 
mente la situazione delle 
medesime nel contesto del- 
la realtà vallare. 

Dalla discussione sono 
scaturite numerose propo- 
ste operative. Tornando al 
discorso dell’istituto zo e- 
se. Il completamento r elle 
sale di fisio ed idroterapia e 
applicazioni specialistiche 
costituirà un altro passo in 
avanti verso il completa- 
mento più generale di que- 
sta struttura assistenziale la 
cui realizzazione prese l’av- 

Zogno, 6 
A giorni entreranno in 

funzione presso la casa di 
riposo «Opera pia Charitas 
mons. Speranza» di Zogno 
la sala dl terapia fisica e di 
terapia intensiva. Il primo 
dei due saloni - costruiti 

$$l’edificio 
novo all’ultimo piano 

- misura all’in- 
circa duecento metri qua- 
dri, il secondo all’incirca 
cento metri quadri. Sono 
direttamente comunicanti 
tra loro, sono molto lumi- 
nosi e sono raggiun ‘bili sia 
dall’interno che dal P esterno 
della costruzione che ospita 
la casa di riposo, per mezzo 
di un capace ascensore- 
montacarichi. Manca soltan- 
to la posa del pavimento e 
la sistemazione delle appa- 
recchiature di fisio ed idro- 
terapia. 

Dice in proposito il pro- 
gettista e dlrettore dei lavo- 
ri ing. Ugo Vitali: ((1 tempi 
previsti per il completamen- 
to dell’opera che prese il 
via nello ‘scorso mese di 
giugno si possono ipotizza- 

‘tk s 
iuttosto prossimi At- 

evamo una visita ‘ai lo- 
cali da parte dei tecnici che 
ci suggerissero la sistema- 
zione ottimale degli impian- 
ti. Ora che i suggerimenti 
ed i consigli ci sono stati 
dati, potremo agire di con- 
se 

8” 
en28 e con una certa 

ce erità 1). 
Il sopralluogo dei tecnici 

- e cioè i medici di Zogno 
(dottori Accardi, Ziliani, 
Bernasconi, Carrara, Bulga- 
rella), lo psicolo o dottor 
Manfredini ed il ottor An- f 
gelo. Quarenghi cui sono 
stati aggregati per ovvi mo- 
tivi il presidente dell’Uss1 
tav. uff. Busi e l’assessore 
ra . 

k 
Gentili e l’assessore 

al Assistenza del Comune 
maestro Giacinto Rinaldi - 
si è svolto nei giorni scorsi 
ed è stato 
presidente de P 

romosso dal 
Consiglio di 

amministrazione del1 Istitu- 
to don Giulio Gabanelli e 
da Il’amministratore signor 
Dante Vitali. 

Susseguentemente alla vi- 
sita ai locali, si è svolto un 
incontro-dibattito nel corso 
del quale don Gabanelli ha 
proposto all’attenzione dei 
presenti alcune 

P 
ressant i 

problematiche qua i l’assi- 
stenza a li anziani, la pre- 
senza de Cim (Centro di pi 
igiene mentale) nell’istituto, 
1 o 

P 
eratività del medesimo 

ne contesto della realtà 
vallare, la possibilità che 1’ 
ospizio - grazie anche alle 
nuove attrezzature - possa 

vi0 nel 1952 per entrare in 
esercizio nel 1955. Da allo- 
ra i cantieri di ampliamento 
o di a’mmodernamento mi- 
gliorativo dell’esistente so- 
no andati via via susseguen- 
tisi. Lo scorso anno furono 
realizzate una decina di 
nuove camere a uno-due-tre 
letti ciascuna con i servizi e 
saloncini di ritrovo. Resta- 
no aperti soltanto tre came- 
rotti con cinque posti letto. 
1 vari piani sono collegati 
con due montacarichi ed 
un ascensore. Sono nume- 
rosi gli spazi di incontro. 

Gh ospiti sono centoven- 
ti, provenienti da tutta la 
valle e anche da fuori, e 
sono accuditi da una trenti- 
na di addetti tra i quali 
alcune suore dell’Ordine 
delle Orsoline di Somasca. 

Dice l’amministratore si- 
gnor Vitali : « L’operazione 
di ammodernamento della 
casa è continuo. Purtroppo 
è anche costosa ed alcuni 
Comuni non riconoscono 
quanto dovrebbero al rico- 
vero per l’assistenza di loro 
cittadini. Questo fatto ci 
costringe di tanto in tanto 
ad aumentare le rette per 
far fronte alle spese)). 

Da ciò grosse difficoltà’ 
per la gestione dell’istituto, 
che non riceve particolari, 
aiuti. E’ atteso con ansia in 

a 
uesti 
i 

giorni un contributo 
cinquanta milioni di lire 

complessive - in ratei di 
due milioni e mezzo annui 
- che verrà dalla Regione, 
Lombardia. Sarà una prov- 
vida boccata di ossigeno, 
Ma le difficoltà economi+ 
che.3 

P 
urtroppo, non hanno 

mai me. 
T. 

Giovane 
di Osio Sopra 

ferito 
in incidente 
Un 

Osio Sopra S 
giovane di Osio fio7 

pra, Maurizio Savoldelli, di 
19 anni, da qualche giorno 
in licenza dal servizio mili- 
tare è stato ricoverato nel 
re arto 
de la P 

di Traumatologia 
casa di cura San Mar- 

CO di Zingonia in seguito 
alle ferite riportate in un 
incidente stradale awenuto 
poco prima di mezzogior- 
no. 

Il giovane lamenta trau- 
ma cranico e ferite lacero- 
contuse multiple al viso ed 
! stato giudicato guaribile 
n una decina di giorni. 

A ugyuri 
B R E MBATE 
SOTTO - 
Ha feskeggia- 
to gli 80 an- 
ni nella gioia 
familiare il 
sig. France- 
sco Mandelli, 
di Brembate 
Sotto. Nella 
lieta ricor- 

renza, domenica, era cir- 
condato dai sette figli, tutti 
sposati, dai quindici ni oti 
e dalla moglie, che gli Ii an- 
no fatto festosa corona. 

Ragazza di Brignano 
grave a Treviglio 

in incidente di moto 

la stufa in terra cotta il cui calore è il più dolce e saltitare 8 oggi 
anche la più conveniente. 

_-. . 

I Anche per 
, I’Apple Coihputer 

il vostro partner é SioTs.- 
Treviglio, 6 

Una giovane diciottenne 
di Brignano, Maria Teresa 
Fioriti è rimasta gravemen- 
te ferita in un incidente 
stradale awenuto ieri sera 
verso le 20,30 lungo il Via- 
le Monte Grappa 29 all’al- 
tezza dell’area ex Gil; inco- 
lumi altre due persone 
coinvolte nell’incidente. Ac- 
compagnata a Il’ospedale 
consorziale la ragazza è sta- 
ta trattenuta con riserva di 
prognosi per trauma crani- 
co, otorragia e fratture 
multiple alla gamba sinistra. 

Dal primi accertamenti 
condotti dai vigili urbani 
pare che all’origine dell’in- 
cidente potrebbe essere la 
mancata precedenza da ar- 
te di una autovettura ord P 
Fiesta condotta dal sig. Do- 
menico Pallerini di Pinerolo 
aggregato ad una carovana 
di nomadi accampati nel 
piazzale dell’area ex Gil. 

La vettura, sempre se- 
condo i primi dati raccolti 
proveniva dall’incrocio di 
via Mazzini; giunta all’altez- 
za dell’accampamento, ac- 
cingendosi a svoltare a si- 
nistra, non avrebbe conces- 
so la precedenza alla moto 
che sopraggiungeva dalla 
opposta direzione di mar- 
cia. 

Lo scontro fra i due 
mezzi è stato inevitabile; la 
moto dopo avere strisciato 
contro la parte anteriore 
della macchina finiva con- 

tro un 
gini P 

osso tiglio ai mar- 
del a strada. La ragazza 

viaggiava sul sellino poste- 
riore della moto ed è rima- 
sta ferita in modo grave. 

Musica 
nei cortili 
due serate 
a Stezzano 

Stezzano, 6 
La Biblioteca Civica di 

Stezzano, in collaborazione 
con il Corpo Musicale Ban- 
distico San Giovanni Batti- 
sta, organizza la Rassegna 
«Musica nei cortili)) artico- 
lata in due concerti che a- 
vranno luogo: venerdì 10 
luglio nel cortile di Villa 
Moroni, venerdì 24 luglio 
nel cortile di vicolo Piuggia, 
alle ore 20,30. 

Venerdì 10 luglio verran- 
no eseguiti: ((Tiger R.ag» N. 
La Rocca; ((Norma» V. Bel- 
lini; «Adagio in sol m. » T. 
Albinoni; ((The Crusader » 
P. Sousa; «Danza ungherese 
n. 5)) J. Brahms; ((Ameri- 
can Patrolk) A. Scott; «Mo- 
zart Festival)) C. W. Joh- 
nson; «Stardust» H. Car- 
michael; «Instant Concert » 
A. Walters; «El Caballeroe 
J. Olivadoti - «Manhattan » 
L. Lombard;; ((Pietro’s Re- 
turn» P. Deiro. Dirige il 
maestro Toni Scarpanti. 

La SIOTS con i suoi Servizi di Infor- La stessa garanzia vi offre nella scelta 
matita, dal Service tradizionale al Tem- e nel migliore utilizzo del Personal Com- 
po Reale all’installazione di minicom- puter. 
puter, assicura da anni ai propri utenti Ecco perchè il vostro partner per I’Ap- 
tecnologia, esperienza e garanzia dei ple Computer 6 SIOTS. 
risultati. 

fom 

Terminal Service spa SONO ANASIN e 

a Bergamo +-- 
ALZANO - 1 coniugi Ales- 
sandro Zanchi ed Amabile 
Zambonelli, abitanti ad Al- 
zano, hanno festeggiato i 
50 anni di serena unione 
circondati dall’affetto dei 
parenti. Si erano sposati 

er rocura !L-iR mentre il sig. 
nc i era militare in Afri- 

ca nel Tembien. 

Via D. Chiesa, l8?% (035) 259511 

Compie 
quest’oggi gli 
0 ttant anni 
la signora 
Teresa Ga- 
vazzi vedova 
Manera. 1 
fi li Elio, 
AT bhrto 
Anna la fee 
steggiano 

con le rispettive famiglie e 
le augurano tanti carissimi 
auguri. 


