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SUL PIZZO CERRO Trasformeranno unal baita in ostello 
per le ferie dei giovani in montagna 

Regala la trota-record 
ai sindaco dì S. Omobono 

dei giovani di Brembilla 
Nella zona fra il lago Branchino e i laghi Gemelli - L’iniziativa è stata presa 
dal Centro Turistico Giovanile, durante una riunione al rifugio Alpe Corte 

Brembilla, 30 
1 brembillesi che nelle loro 

passeggiate domenicali si reca 
vano al Rudino e alzavano lo 
sguardo alla maestosa catena 
di monti del Castello della Re- 
gina hano visto sorgere pian 
piano e finalmente completarsi, 
in vetta al Pizzo Cerro, la chie- 
setta dai soci del CAI-FISI « 1 
lupi di Brembilla ». 

ISi pensava che il lavoro 
svolto dai « Lupi di Brembilla » 
fosse terminato quando aveva- 
no approntato il rifugio Cesare 
Battisti sul monte Araalta, a 
quota 1870, ma questi appas- 
sionati amici della montagna 
hanno voluto non fermarsi lì. 
Sul Pizzo Cerro avrebbero eret- 
to essi stessi, nei momenti di 
tempo libero e con il proprio 
sforzo personale e di gruppo;, 
una chiesetta dedicata alla Ma- 
donna. Incitati dall’esempio del 
loro presidente Gino Salvi .? 
sollecitati all’emulazione da 
tutti i componenti del diret- 
tivo, sasso per sasso, hanno 
completato il bel tempietto che 
verrà benedetto domenica pros- 
sima e nel quale verrà celebrata 
per la prima volta la Messa. 

Nessun modo migliore pote- 
va essere trovato per dare un 
senso alla tradizionale festa 
della montagna e domenica 3 
agosto la nuova chiesetta alt 
pina sarà al centro dei festeg 
giamenti organizzati dalla 10. 
cale sottosezione del CAI in 
collaborazione con la Parroc 
chia. 

Questo il programma delk 
manifestazione: ore 10: inaugu. 
razione della nuova cappelletti 
sul Pizzo Cerro e celebraziom 
della S. Messa; ore 1230: ran 

ci0 al campo con polenta e 
cotechini, vino e bibite varie; 
ore 14: giochi ed attrazioni va 
rie ; ore 21: ritrovo all’Oratorio 
con spettacolo serale di canti 
della montagna con la parteci- 
pazione del coro IDICA di Clu- 
sone. 

v--u- 

Alpe Corte, 30 
Un incontro di giovani del 

Centro Turistico Giovanile 
ha avuto luogo presso il Ri- 
fugio Alpe Corte, ubicato co- 
me è noto sui monti tra Val- 
canale di Ardesio e Ronco- 
bello. 

Sono intervenuti all’incon- 
tro i gruppi C.T.G. di Torre 
Boldone, S. Pellegrino e di 
Predore. 

Nell’occasione il presiden- 
te del sodalizio, sig. Anto- 
nietti, ha dato informazioni 
circa una iniziativa di in- 
dubbio interesse che il C.T.G. 
realizzerà a breve scadenza. 

Essa riguarda la sistema- 
zione di una baita, messa 
a disposizione dall’ammini- 
strazione Provinciale che è 
proprietaria di un vasto 
territorio qui all’Alpe Corte, 
in modo da trasformarla in 
una specie di Ostello per ’ 
giovani del C.T.G., che in 
tendessero trascorrere qual 
che giorno di riposo e di va 
canza fra queste montagne 
in un posto assolutamente 
meraviglioso, di interesse pa- 
noramico eccezionale, a pc- 
che centinaia di metri dl1 
Lago Branchino e dai &agl i 

Varietà musicale 
sabato a Nossa 

Ponte Nossa, 30 
L’Associazione turistica ha or- 

ganizzato per sabato 2 agosto 
alle ore 21 sul piazzale della 
Calamina, un varietà-musicale. 
Oltre al complesso de K 1 Ma- 
bor 1) diretto dal M.o Lino Po- 
li saranno presenti i cantanti 
Donatella Ghisalberti, Rita Ros- 
si, Giuliana Taiocchi, Gianfran- 
co Gabrieli. 

Altra novità della serata sa- 
rà la partecipazione del grupy;o 
femminile Three Pose di Ponte 
Nossa che presenterà al pub- 
blico canti, balli ed imitazioni. 
Interverrà anche il fantasista, 
imitatore Davide Cortesi, men. 
tre lo spettacolo sarà presenta- 
tt> dai comici Aldo Rxsi ed 
Ilario Fornoni. 

Durante l’intervallo verran- 
no assegnati premi 8 sorpresa. 
Concluderà uno spettacolo pi- 
rotecnicx 

----- 
Una vasta ferita all’avam- 

braccio destro ha riportato un 
muratore di 29 anni, Giacomo 
Fiorenzi, colpito di striscio da 
un mattone caduto dal ponte 
di una casa in costrUzione. Ne 
avrà per dieci giorni. 

11 signor Alberto Andor (a sinistra) con la sua preziosa preda di cui ha voluto 
fare un gentile omaggio al Sindaco di Sant’Omobono Imagna, signor Ettore 

Locatelli (a destra) - (Foto FROSIO). 
S. OMOBONO - Nel tor- llIIlIllllllllllIillIlIlIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllIIIIIIIIlIIlIllI~IlIlIIIIIlII~ 

rente Imagna presso San- 1 - 8 8 8 888 8 8’ 

Il gruppo di giovani che all’Alpe Corte ha partecipato alla riunione del CTG 
di Bergamo - (Foto FEDREGHINI). 

validità di un’azione che tep- 
da alla valorizzazione turi- 

UNA g500» SPEZZA IN DUE 
UN TRATTORE A CANONICA 
L’utilitaria guidata da una impiegata ha centrato 
in pieno il trattore sbucato sulla strada comunale - 

stica. 
Valorizzazione che era sta- 

ta intrapresa (con l’acquisi- 
zione di vaste aree da parte 

CASTIONE - 
ni da Milano, un fedelissi- 
mo dei luoghi nei quali tor- 
na puntualnlente ogni esta- 
te da sette anni a questa 

della Provincia) e della qua- ’ 
le si è andato parlando con 
insistenza fino a qualche 
tempo fa, quando sembra- 
va prossima la realizzazione 
della strada silvopastorale e 
turistica destinata a colle- 
gare Valcanale con Ronco-1 
Eello attraverso il Passo Ma- 
rogella. 

sciatori 
allo slalom sull’erba 

Bo&o, 30 
Pendii erbosi come piste di 

neve per gli appassionati di 
sci. Non è uno scherzo, tanto 
è vero che per domenica 24 
agosto lo Sci CAI « G. Rodari » 
di Lovere, in collaborazione 
con la Pro Loco di Bossico, 
organizza la seconda gara di 
discesa su pendio erboso sul 
Monte Colombina in località 
(( Pemedio 8. 

e femminile. Un particolare og- 
getto-ricordo sar8 offerto ai 
concorrenti provenienti dalle 
locali& più lontane, al più gio: 
vane ed al più anziano. A tutti 
i partecipanti saranno donate 
medaglie ricordo. Altri premi 
sono stati messi a disposizio- 
ne da: Pro Loco Bossico, CAI 
di Lovere, Comune di Bossico, 
Comune di Lovere, Comune di 
Costa Volpino, Comune di Ca- 
stro, Chiosco bibite, Impresa 
F.lli Arrighetti, Falegnameria 
Pi ‘aroli e Peloni Sport. 

% anno pw%e del Comitato 
d’onore: il sindaco di Bossico 
geom. Arrighetti Fioravant$ il 
sindaco di Lovere sig. mero 
Buelli, il sindaco di Costa Vol- 
pino dr. Giovanni Ruffini, il 
sindaco di Castro sig. Alessan- 
dro Montanari, il presidente 
della Pro Loco di Bossico av- 
vocato Antonio Rodari, il pre- 
sidente del CAI di Lovere dot- 
tor Sandro Gambera. Il Comi- 
tato tecnico è così composto: 
presid.ente, geom. Giovanni Ar- 
righetti; direttore di gara, p. i. 
Beppe Zavatarelli; servizio con- 
trolli, sig. Angelo Arrighetti; 
servizio cronometraggio, ragio- 
nier Bruno Peruzzi; direttore 
dl pista, sig. Beppe Peloni. 

parte, ha effettuato una pe- 
sca veramente eccezionale. 
Al suo amo infallibile ha 1 abboccato infatti una trota/ offre pochi divertimenti 
di grosse pr6porxioni. Pesa1 

Un progetto che non do- 
vrebbe essere tenuto in un 
cassetto, ma concretizzato 
sia pure a lotti, a seconda 
della disponibilith dei mez- 
zi di finanziamento. Esistono 
qui all’Alpe Corte elementi 
di richiamo turistico di enor- 
me rilevanza, che andrebbe- 
ro adeguatamente messi a 
profitto, sfruttati: anche nel- 
l’interesse dell’economia di 
una vasta zona delle nostre 
montagne, che deve essere 
sollevata dalla condizione di 
sottosviluppo nella quale 
versa attualmente. 

Ma non soltanto per que- 
sto occorrerebbe mandare 
avanti con decisione e con- 
cretezza la valorizzazione 
dell’Alpe Corte; esiste uh al- 
tro motivo che giustifica l’in- 
sistenza nell’argomento. 

Ci sono qui bellezze natu- 
rali, meraviglie panoramiche 
d’una spettacolarith eccezio- 
nale; sono doni che la natu- 
ra ha fatto alla nostra ter- 
ra, e siamo dell’avviso che 
di questi doni dovrebbe es- 
sere fatta partecipe la no- 
stra gente; almeno quella, 
ed è moltissima ormai, che 
al turismo di casa nostrai 
dedica quanto meno tutti i 
« week-end » della stagione 
buona. 

All’incontro C.T.G. dell’Al- 
pe Corte ha partecipato an- 

Gli appassionati che lo scor- 
so anno provarono la «pista9 
di Bossico, garantiscono che 
le cadute non sono come quelb 
le sulla neve farinosa ma cer- 
tamente molto più.., morbide 
di quelle fatte su pute ghiac- 
ciate! 

La gara, che si svolge& su 
un percorso di 300 metri con 
20 porte, prende& il via alle 
ore 14,30 di domenica 24 del 
mese prossimo. 

Alle ore 18, presso l’Albergo 
Guardaval, avrà luogo la pre- 
miazione. Al primo classificato 
verrà offerta una pensione 
compl@a di ‘7 giorni all’Alben 
go Guardaval. Verranno inol- 
tre 
ficat ;P 

remiati i migliori classi- 
nelle categorie « Senio- 

res » ed « Juniores » maschile 

esattamente cinque chili e 
170 grammi. Castione della Presolana, 30 tanino del Monte Pora nuo- 

Nessun abitante del luogo ve sorgenti d’acqua da por- Quella di Castione è in- tare a Castione e d’intorni 
ricorda che in Passato Si dubbiamente una delle loca- . 
sia riusciti a pescare un pe- lità più conosciute. Purtrop- R. Fossani 
sce di simili proporzioni nel- 
l’Imagna. « Mai vista una 

Canonica d’Adda, 30 
Un trattore Fiat 416 targato 

BG 4775 è stato 1etterahWXite 
spaccato in due da una vettu- 
ra « Fiat 500 » targata Berga- 
mo 155695. L’incidente, spetta- 
colare e drammatiCo, è awe- 
nuto questa mattiha alle ore 
7,3O circa sula strada Fara 
d’Adda-Treviglio, quasi all’al- 
tezza della frazione Veneziana. 

La signorina Flaviana Brusa- 
molino, di anni 25, abitante a 
Canonica d’Adda in via Berga- 

era diretta a Treviglio, 
doo;e è impiegata presso la Sa- 
me, a bordo della sua « 500 ». 
Per evitare il grande traffico 
la Brusamolin6 è solita pren- 
dere una strada comunale che 
un paio di chilometri oltre lo 
abitato di Fara d’Adda attra- 
versa i campi e le fra5xioni 
Veneziana e Badalasca per sbbl- 
care poi a Treviglio, in prossi- 
mità del luogo di lavoro. Ma 
Flaviana non ha fatto i conti 
con i mattinieri contadini del 
luogo. E appunto il sig. Gia- 
como Polloni, di 53 anni, abi- 
tante alla frazione Venezia e 
proprietario della trattoria Pri- 

mavera, meglio nota come «Tre sioni multiple in tutto il corpo. 
pezze », questa mattina a bor- Sul luogo dell’incidente sono 
do del trattore Fiat 415 se ne intervenuti i Carabinieri di Fa- 
ritornava a casa dai campi, do- ra d’Adda per gli accertamenti 
po aver trasportato del letame. del caso. 

Le strade di campagna, si sa, 
non hanno segnaletica e quella 
che percorreva il Polloni era 
altresì coperta alla visuale da 
una fitta siepe di robinie. / un fer,ito a Seriate 1 ii conducente del trattore 
deve essere sbucato all’improv- 
viso sulla comunale col muso 
del trattore, quanto bastava 
pwchè la 500 della signorina 
Brusamolino andasse a sbat- 
tervi contro con violenza. Spac- 
cato a meti, il trattore si af- 
flosciava a terra, mentre l’uti- 
litaria dopo aver piroettato sul- 
l’asfalto si ribaltava restando 
con le ruote al cielo, accartoc- 
ciata. 

regina delle trote di fiu- 
me! »,ha detto, esprimendo 
la sua ammirata meraviglia 
al fortunato pescatore, un 
appassionato del luogo. 

In uno scontro tra due mo- 
tociclette, è rimasto leggermen- 
te ferito nel primo pomeriggio di ieri, un opereio d Seriate, . Fortunato Un PO’, certo, i! 
il sig. Angelo consoni, ti 54 szgnor Andor; ma anche aba- 
anni. Mentre in sella alla sua lissimo nell’uso dell’amo, co- 
m&,ocicletta transitava per via 1 me dimostra il fatto ch’egli 
Italia a Seriate è venuto 8 col- ha pescato in breve volgere 
lisione con un’altra motoci- di tempo altre 13 trote di 
eletta. ImmedWamente soccor- . un peso variante fra i 500 1 
SO è Sb&0 iJ’8SpOtitO 8ll’aStan. grammi ed il chilo. per rea- 
teria dell’Ospedale Maggiore di lizzare simile prodema! il 
Bergamo, dove i sanitari di ser- 

I vizio gli hanno riscontrato un sig. Andor si è servito da un 
canotto pneumatico, con il * trauma alla spalla Sin?stI% e quaie b potuto avvicinarsi 

p contusioni all’emitorace sini- 
stro, alla fronte e agli arti. alle rapide del corso d’ac- 

, Rico~r&y b traumatoloea è qua, rischiando magari un 
stato giudicato guribile in lo POCO, Però wgtuwendo in 
giorni, pieno il suo scopo. 

Prontamente soccorsa la si- 
gnorina Flaviana veniva accom. 
pagnata all’ospedale di Vaprio 
dove era trattenuta con pro- 
gnosi di 20 giorni per contu- 
sione toracica, sospetta fiat- 
tura della mandibola e perdi- 
ta degli incisivi superiori e in- 
feriori, oltre 8 ferite 8 contw 

no 1500 persone giunte dalla 
provincia e da fuori; mag- 
giormente accentuata la pre- 
senza dei milanesi, seguiti 
da villeggianti provenienti 
da Lodi e dal Varesotto. 

Posteggio 
non pedaggio 

Situata a 1.000 metri di al- 
tezza in una posizione invi- 
diabile. Castione è in una agii Spiazzi 
posizione veramente sugge- 
stiva e offre facilità di escur- Il sindaco di Gromo avv. Li- 
sioni al « salto degli sposi )), 

cinio Filisetti ci ha inviato la 
seguente lettera a proposito 

alla Valle dei Mulini, al mon- della sena&iane « Pedaaaio 
te S. Bernardo, alla grotta agli Spiazzi » apparsa su L%co 
Pagani, al monte pora e al di Bergamo del 29 Zuglio scor- rifugio Mamolini, per non SO: « Mi permetto di precisare 
dire della Presolana. che non si tratta di pedaggio, 

ma di posteggio regolarmente 
Se i piccoli ospiti, le per- deliberato e che è posto all’ini- 

sone anziane, e quelle di zio del grande Diazzale e non 

Era suenuta per ìl gran caldo’ 
non per la puntura del ragno . 

mezza età trovano il loro 
passatempo in passeggiate 
od in competizione al gio- 
co delle bocce, ben diversa, 
invece, è la situazione dei 
giovani che lamentano la 
noia. Abbiamo trovato un 
gruppo presero il bar della 
signora Antonia: Roberto e 
Luisa Giavenni, Umberto Me- 
loni, Roberto Grioni, Giorgio 
Giavenni, Lidia Radaelli e 
Patrizia Mondonico. Ci han- 
no ripetuto che in paese non 
ci sono divertimenti, manca- 
no campi da tennis, e non 

alle pri;e case di Boario come 
il lettore di Gazzaniga ha vo- 
luto precisare. Approfitto del- 
l’occasione per far presente a 
tutti i gitanti che si recano 
agli Spiazzi, specie nei giorni 
festivi, di curare maggiormen- 
te la pulizia della zona, ponen- 
do i residui delle scampagna- 
te negli appositi bidoni e non 
spargendoli sul manto erboso. 
La modica cifra di lire cento 
del posteggio, poi, non è nem- 
meno sufficiente a coprire le 
spese per l’uomo addetto alla 
pulizia della Bona ». 

ORGANIZZATI IN DIECI PAESI 

1 corsi ENAIP in nrovintia 
che un gruI)I)o dei cantori1 
del Coro I&ca di Clusone,] 

La massaia diComunnuovo si è prontamente rimessa dal leggero 
malessere che la fantasia popolare aveva drammatizzato 

che con le loro esecuzioni 
hanno dato tono e livello ad 
una riunione riuscitfssima. 
E’ certo che la realizzazione 

Tendono a dare ai giova,ni un’adeguata qual’ificazione pro- 
dell’Ostello porterà quassù 
molti altri giovani, i quali fessionale, aiutandoli adI inserirsi nel mondo del lavoro 

si sa come far passare il 
tempo: ff fortunatamente in 
un bar c’è un calciobalilla e ANNUNCI SANITARI potranno così conoscere una] , 

Comunnuovo, 30 1 va a terra priva, di sensi. Ve- __ 2 _ _ 
Il ragno non c’entra, anche mva soccorsa e adagiata su 

se la fantasia popolare gli ha una poltrona in attesa del dot- 
subito addossato tutte le re- tor Bonaschi, che era stato im- 
sponsabilit& ! Domenica sera, la mediatamente avvertito. Nien- 
signora Francesca Ferrari di te di più facile, per la fanta- 
48 *, che abita alla Cascina sia della gente, collegare la 
Benagha di Comunnuovo, dopo puntura de1 ragno con l1 col- 
cena aveva sparecchiato la ta- lasso e qualcun.0 consigliava 
vola e si accingeva a lavare i addirittura di portare subito 
niatti quando. .giunta davanti ad esaminare il ragno ner cer- 

care un eventuale- cotitrovele- 
no efficace. Ben presto l’allar- 
me rientrava. Il dr. Bonaschi, 
giunto alla cascina, trovava la 
donna già rimessasi, con la 
pressione tornata normale ; an- 

che il gonfiore tra 10 due dita 
era scomparso. Ma al,lora di 
che cosa si era trattato? Di 
uno svenimento, causato pro. 
babilmente dal caldo... 

zona bergamasca fra le più 
ignorate ma anche tra le più 
incantevoli. 

L’ENAIP (Ente Nazionale 

B. F. delle ACLI per l’istruzione 
professionale), organizza un 
corso gratuito per giovani 

L’Ente Provinci& per il TU- leve di lavoratori in modo 
rismo di Forlì, durante il 1969 da offrire loro la possibili- 
ad esclusione del periodo sino tà di inserirsi con una cer- 
al 15 settembre lia deliberato 
di concedere 1.000 oontributi di 
L. 500 cadauno quale concorso 
spese per il pernottamento di 
studenti delle scuole seconda- 
rie iscritti al Turismo Scolasti. 
CO del Touring Club Italiano, 
in gita organizzata dalla pr@ 
pria scuola nella provincia a 
Forlì. 

Digestione penosa... 
avete già trovato 

una buona soluzione? 
La settimana, i pasti consu- 
mati tro0Do in fretta: la dome- 
nica, i &isti “festiv?‘, troppo 
abbondanti... il vostro stoma- 
co è sovraccaricato. 
Allora reagisce : il maltratta- 
mento si traduce spesso in 
disturbi come pesantezza, in- 
toroidimento, digestione lun- 
ga> penosa.. - 
Per recare sollievo, la buona 
soluzione consiste -nel rimet- 
tere in equilibrio il vostro 
stomaco. 
Con Rennie DiGestiva, efficace 
mente dosato, 11 vostro stoma- 
co trova sollievo sicuramente e 
con delicatezza. Con Rennie 
digerirete meglio. Gradevol- 
mente profumata e alla men- 
ta, le tavolette Rennie si pren- 
dono con discrezione quando 
è necessario e senza acqua. 
Acquistate subito Rennie dal 
vostro farmacista. Con Rennie 
Digestivo, che sollievo per il 
vostro stomaco! 

ta competenza nelle fabbri- 
che. Si è detto più volte che 
per trovare la strada verso 
un posto di lavoro è neces- 
saria la qualifica, in quan- 
tochè nell’industria si assi- 
ste continuamente ad una 
nuova trasformazione tecno- 
logica. 

Molti giovani, con la ri- 
forma della scuola media 
unica, tendono ad orientarsi 
verso licei classici 0 scienti- 
fici oppure verso gli istituti 
magistrali non valutando ie 
loro attitudini, ma tenendo 
calcolo solo della vicinanza 
della scuola al luogo di re- 
sidenza con il risultato che, 
avuto poi il diploma, non 
riescono ad inserirsi in ma- 
niera valida nel mondo pro- 
duttivo. I centri di addestra- 
mento professionale dell’E- 
NAIP intendono in questo 
modo risolvere alcuni pro- 
blemi maggiormente sentiti 
dalla comunità. L’Ente ha 
potuto realizzare varie ini- 
ziative quali il potenziamen- 
to del Centro meccanografi- 
co, corsi di qualificazione 
per mano d’opera di nuove 
aziende, corsi serali di scuo- 
la media per adulti oltre ai 
numerosi corsi di qualifica- 
zione, di promozione e per 
apprendisti. 

Questi 4 corsi per l’anno 
scolastico 1969-‘70: 
Alzano Lombardo - Via Ado- 

bati, 11: meccanici generi. 
ci, segretari stenodattilo, 
disegno meccanico, elettri- 
cisti. 

Almè - Via Conciliazione: 
segretari stenodattilo, di. 
segnatori meccanici. 

Brembate Sopra - Via Indi. 
pendenza; meccanici gene. 
riti; 

Clusone - Via S. Defenden 
te, 1: segretari stenodatti. 
lo, corrispondenti commer. 
ciali in lingue estere (fran 
cese, inglese, tedesco), di. 
segnatori edili. 

Cologno al Serio - Via Loca, 
telli: meccanici generici, 
disegnatori edili. 

Martinengo - Via Colleoni, 
17: meccanici generici, di- 
segno meccanico, segreta- 
ri stenodattilo. 

Osio Sotto - Piazza Cavour: 
disegno meccanico, segre- 
tari s te no dattilo, corri- 
spondenti commerciali in 
lingue estere (francese, in- 
glese, tedesco). 

Romano Lombardo - Via Du- 
ca d’Aosta, 22: corrispon- 
denti commerciali in lin- 
gue estere (francese, ingle- 
se, tedesco), segretari ste- 
nodattilo, operatori conta- 
bili. 

Suisio - Via S. Nazario, 6: 
meccanici generici, salda- 
tori, disegno meccanico. 

Calolxiocorte - Via S. Mar- 
tino, 17: corrispondenti 
commerciali in lingue este- 

re (francese, inglese, tede 
SCOI. 
Le iscrizioni sono aperte 

fino al 20 settembre presse 
le segreterie delle località 
sopra indicate o alla sede 
provinciale, via Camozzi - 20 
Bergamo. Rita Nozza 

-- 

Juke-box... altrimenti sarem- 
mo proprio a zero ». Dott. ALDO RONCALLI 

Dermatologia 8 Malattk fxnW80 
Dal canto suo l,Ammini- Piazza Cavour, 8. Riceve feriali 

ore 15$0-19 0 par app tamento. strazione comunale sta cer- Tel 243015 - 241~28~ 
cando di migliorare la situa- l  

. 

Urtata da un’auto, mentre in 
bicicletta stava percorrendo via 
Borgo Santa Caterina, la signo- 
ra Teresa Plebani, di 45 anni, 
domiciliata in via Alberico da 
Rosciate, ha riportato un trau- 
ma cranico 8 escoriazioni mul- 
tiple agli arti. Ricoverata in re- 
parto, k stata giudicata guari- 
bile in 15 giorni. 1 

zione del paese. Ha in can-’ ~ott. GIUSEPPE wm~cmo 
tiere un progetto riguardan- MALATIXE 
te il potenziamento dell’ac- ARTRITICO REUMATICHE 
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Si tratta di captare dal fon- puntamento, 

al lavello, s&r&a un ragno 
di colore marrone, dalle zampe 
piuttosto lunghe, camminare 
sul mwo. Infastidita, con il 
palmo della mano colpiva il 
ragno che cadeva all’interno del 
lavandino. Convinta di averlo 
ucciso, la massaia si rimbocca- 
va le maniche ed affondava le 
mani nella bacinella ma in quel. 
l’istante avvertiva una puntu- 
ra fra l’indice ed il medio 
della mano destra. 

Istintivamente alzava la ma- 
no per controllare se a pun- 
gerla fosse stato uno spillo 
finito casualmente nel lavello 
tra i piatti; invece, con stupo- 
re notava che tra i piatti si 
muoveva ancora il ragno. Al- 
lora lo prendeva mettendolo 
in un vasetto. 

La donna aveva continuato a 
sbrigare le fatxende di casa 
e più tardi era andata a ripo- 
sarsi. Ma verso l’una della not- 
te un bruciore martellante fra 
le dita ed un palese gonfiore 
le avevano consigliato di re- 
carsi dal medico di famiglia, 
dr. Luigi Bonaschi ad Urgna- 
no. Il sanitario non riscon- 
trava nulla di pericoloso e do- 
po le cure del caso la massaia 
tornava a casa. 

Al mattino di lunedl la Fer- 
rari si alzava dal letto senza 
alcun sintomo di malessere, 
ma verso le 8 si sbiancava ti- 
prowisamente in viso e cade- 

Svaligiato 
un negozio 
di Castione 

Castione della Presolana, 3( 
Vestiti, maglie, lana ed altrt 

confezioni per Un valore stima 
to sul milione e mezzo, costi- 
tuiscoxio il bottino di ignoti 
ladri che la notte fra dome- 
nica 8 lunedì scorsi riuscirono 
a penetrare all’interno di un 
negozio di COIIfeziOIIi 8 piaIX 
terra da poco aperto in vi0 
Provinciale in un isolato alla 
periferia del paese; nei piati 
superiori abitano alcune fami 
glie fra cui anche il titolare del 
negozio, signor Nino Legrenzj 
di 28 anni da Clusone. 

Favoriti dall’oscurità i ladri 
con una scaletta prelevata da 
un vicino cantiere edi’le, hanno 
raggiunto la fmestra del nego- 
zio ad un paio di metri dal 
suolo, dalla parte opposta del- 
l’ingresso e, mandati in fran 
tumi i vetri, si sono calati al- 
l’interno. Arraffati vestiti ed 
altri capi di vestiario e maglie- 
ria, hanno lanciato tutto dalla 
finestra; dopo aver caricato il 
bottino su alcuni automezzi si 
sono allontanati, 
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