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A CORNALE 
TRE SACERDOTI 
NOVELLI 
DEI MISSIONARI 
DELLA FEDE 

Cornale, 5 
Non si è ancora spenta l’eco 

della celebrazione della prima 
S. Messa di P. Giuseppe Mi- 
smetti, dehoniano, che domeni- 
ca 9 luglio la comunità parroc- 
chiale di Cornale festeggerà tre 
novelli Sacerdoti della Pia 
Linione dei missionari della E‘e- 
de. La loro ordinazione sacer- 
dotale è avvenuta nella cattc- 
drale di Fabriano (Ancona) il 
24 giugno dal Vescovo diocesa- 
no. Sono tre vocazioni adulte 
che il Signore ha chiamato a 
questa Pia Unione. Perché i 
nuovi Sacerdoti hanno scelto 
Cornale? Lo spiegava il parro- 
co, don Pietro Nosari, aUa sua 
popolazione domenica scorsa. 
Cornale e considerata la «culla» 
di questi missionari che ritengo- 
no il paese come ‘luogo di 
«adozione)). Madre Prowiden- 
za, al secolo Maria Andreani, 
risiedeva in via S. Lucia, ove di 
tanto in tanto si trovavano um- 
ti nella preghiera e nella medi- 
tazione. ln quella casa, ove una 
targa marmorea ricorda l’inizio 
di questo «iter», si stanno ora 
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della pia unione «missionari 
della fede ». 

Tre sacerdoti e due diaconi 
ringraziano, come dice un visto- 
so manifesto esposto in paese, 
quanti li hanno aiutati a salire 
l’Altare. Sono: Alessandro Car- 
letta, Porto Recanati (Macera- 
ta); Sandro PaieUa, CoUescipoli 
(Terni); Aldo Sperolini, Clusane 
(Brescia); diaconi: Egidio Meda, 
Monza (Milano); Dante Vandi, 
S. Vignano sul Rubicone 
(Forlì). 

La buona popolazione corna- 
lese è invitata sabato 8, alle ore 
20,30, presso la casa in via S. 
Lucia per accompagnare i sacer- 
doti alla parrocchiale per l’inno 
di ringraziamento. Domenica 9, 
alle ore 10, si snoderà il cor- 
teo, preceduto dal corpo musi- 
cale locale, verso la parrocchia- 
le. per la solenne concelebrazio- 
ne. La comunità parrocchiale 
di S. Lucia porge ai novelli Sa- 
cerdoti e Diaconi i migliori au- 
guri di un fecondo apostolato e 
fa voti che questa primizia sa- 
cerdotale premi la fede di que- 
sta pia Istituzione. 
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Buon recupero Dlubbi sull’i.dentità d.ell’autotrasportatore 

di P,iangaiano: la moglie non l’ha riconosciuto 5 lugl10 lV78 
Dopo tante \cdute negative, 

soprattutto dal lato lavoro, la 
borsa ha vissuto oggi una gior- 
nata decisamente positiva, sia 
come volume di affari trattati, 
sia come miglioramento dei 
corsi. Pur non esistendo motivi 
validi a giustificare un così 
improwiso mutamento del mer- 
cato, si pensa che il nodo 
pohtico creatosi per le elezioni 
presidenziali sia prossimo allo 
scioglimento, consentendo in 
tal modo un maggiore ottimi- 
smo negli ambienti professiona- 
li. 

Non è certo il caso di parlare 
di un cambiamento di tendenza 
vero e proprio, ma potrebbe 
essere l’inizio di un periodo 
favorevole a coloro, in verità 
pochi, che credono ancora 
nell’investimento azionario. E 
questo per motivi che vanno 
dal mantenimento di certe posi- 
zioni acquisite da parte dei 
grossi istituti di credito o di 
società finanziarie, ad un pro- 
cesso di rivalutazione dei titoli 
che, per quanto contenuto, può 
consentire miglioramenti senz’ 
altro apprezzabili. A ciò si 
aggi unga quell’interessamento 
estero per il nostro mercato 
che, dopo una breve apparizio- 
ne nell’autunno scorso, potreb- 
be ritornare dopo avere atteso 
che la situazione politica ed 
economica del nostro paese si 
evolvesse in modo favorevole. 

Rimanendo comunque ai da- 
ti più concreti. della giornata, 
va rilevata innanzitutto una 
maggiore volontà operativa che 
ha consentito un numero di 
scambi nettamente superiore in 
tutti i settori del listino, sotto 
la spinta di una domanda che è 
andata accentuandosi soprattut- 
to nel finale di seduta, interes- 
sando in tal modo maggiormen- 
te le ultime chiusure. 

Tuttavia i segni positivi ri- 
guardano una vasta gamma di 
valori, da quelli del gruppo Iri 
con Sme, ltalsider e Finsider in 
prima fila, agli elettrotecnici 
che, confermando il dopo listi- 
no della vigilia, hanno fatto 
segnare buoni recuperi, agli 
alimentari che hanno rafforzato 
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Molti elementi lasciano credere pero che possa trattarsi del «padroncino» bergamasco, ma non vi è la 
certezza: in verità la salma appare assai poco identificabile - Il trasportatore, di 40 anni, fini fuori strada 
con la sua auto il 19 giugno presso Chiomonte, non riporto ferite e si allontanò - Si teme che qualcuno 
l’abbia poi aggredito ed ucciso gettandone il cadavere nella Dora, in Val Susa - Quale il movente del- 
l’eventuale assassinio ? - Profonda emozione a Piangaiano, dove si è in attesa di notizie sicure 
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Non c’è stato riconoscimento 
ufficiale del cadavere ripescato 
lunedì sera nelle acque della 
Dora Riparia in località Ponte 
Rosso nei pressi di Borgone in 
Valle di Susa, in Piemonte. Gli 
inquirenti ritengono (come ab- 
biamo riferito nell’edizione di 
ieri) possa essere quello dell’au- 
totrasportatore Ulisse Brena di 
40 anni da Piangaiano (via Ken- 
nedy, 2), ma sua moglie, sig.ra 
Teresina Ziboni, recatasi l’altro 
ieri pomeriggio a Borgone per 
l’identificazione, non è in grado 
di confermare che si tratti del 
marito. Non ha avuto modo di 
escluderlo, ma le sono mancati 
gli elementi per una definitiva 
conferma. Sono rimasti quindi 
dei dubbi, giustificati del resto 
dalle condizioni del cadavere, 
deformato dalla permanenza in 
acqua durata alcune settimane 
con il viso completamente irri- 
conoscibile perché tutta la par- 
te anteriore del capo appare 
sfracellata. 

Il cadavere, completamente 
nudo quando è stato ripescato 
(per cui sono mancati anche gli 
elementi idonei al riconosci- 
mento che potevano essere 
eventualmente forniti dagli abi- 
ti), portava all’anulare della ma- 
no sinistra una fede e un anello 
d’oro con brillantino. La signo- 
ra Ziboni Brena ha affermato 
che assomigliavano agli anelli 
portati da suo marito, ma non 
apparivano del tutto identici. 

Perché si è arrivati a ritenere 
che il cadavere sia di Ulisse 
Brena? Occorre risalire al 19 
giugno scorso. Quel giorno, lun- 
go la strada statale di VaUe Su- 
sa (provincia di Torino) si veri- 
ficava un incidente: l’Alfa 2000 
targata BG 485891, di proprie- 
tà dell’Ulisse Brena (l’aveva ac- 
quistata poco tempo prima a 
Terni e da poche settimane sol- 
tanto era stata applicata la tar- 
ga bergamasca) usciva di strada 
nei pressi di Chiomonte in un 
rettilineo, saltava la cunetta la- 
terale e precipitava per una 
trentina di metri dentro una ri- 
pida scarpata. La carrozzeria ri- 
portava gravi darmi, ma l’abita- 
colo rimaneva quasi intatto. L’ 
uomo che era al volante riusci- 
va ad uscirne, praticamente in- 
colume; così almeno è sembra- 
to ad un passante, il quale è 
accorso e gli ha chiesto se ave- 
va bisogno di aiuto. L’automo- 
bilista, a quanto ci è stato rife- 
rito, l’hai mandato via brusca- 
mente. 

Più tardi i carabinieri di 
Chiomonte recuperavano la vet- 
tura, che è ancora custodita 
nella loro caserma assieme a 
quanto essa conteneva. Nell’abi- 
tacolo, nessuna macchia di san- 
gue, nessun segno particolare 
che potesse fornire indicazioni 
o chiarimenti sullo strano inci- 
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morto quando è stato gettato 
nel fiume? 

La prima risposta vale so- 
prattutto agli effetti dell’identi- 
ficazione: se la permanenza in 
acqua risulterà inferiore alle 
due settimane, aumenterebbe la 
possibilità che il cadavere possa 
avere un nome, quello di Ulisse 
Brena La seconda risposta po- 
trebbe anche aprire un giallo, 
precisare che si e trattato di un 
omicidio. 

Agli effetti dell’identificazio- 
ne potrebbe valere anche una 
segnalazione che Teresa Ziboni 
Brena ha fatto ieri mattina per 
telefono ai carabinieri della 
VaUe Susa: suo marito portava 
ancora r segni le cicatrici di 
una ustione riportata una dcci- 
na di anni fa cadendo acciden- 
talmente su una stufetta elettri- 
ca mentre si trovava nel bagno 
di casa. La donna era rimasta 
tanto esterrefatta davanti al ca- 
davere irriconoscibile che non 
aveva ricordato questo partico- 
lare e non ne aveva fatto cenno 
agli inquirenti. 

’ Questa mattina la salma ri- 
pescata nella Dora Riparia avrà 
sepoltura nel piccolo cimitero 
di S. Antonino di Susa, una 
frazione di Borgone. Sempre 
stamane gli inquirenti riferiran- 
no al perito settore il particola- 
re che è stato loro comunicato 
dalla signora Brena. ((Le indugi- 
ni - ci ha detto il comandante 
della stazione dei carabinieri di 
Borgone - intanto sono blocca- 
te. Attendiamo le indicazioni 
del medico legale e, anzitutto, 
che venga accertata l’identità 
della vittima per riprenderle e 
portarle avanti),, 
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14.010 La famiglia di Ulisse Brena, l’autotrasportatore Con il sig. Ulisse (il primo 8 sinistra) sono la zia 
quarantenne di Piangaiano (nativo però di (che gli ha fatto da mamma per molti anni 
Ranica) che secondo gli inquirenti potrebbe dopo che era rimasto orfano in giovanissima 
essere l’uomo (il corpo corrisponderebbe, ma il eta), la moglie sig.ra Teresa Ziboni, di 38 anni, 
viso è irriconoscibile), ripescato lunedì pomerig- le figlie Fernanda di 9 anni e Claudia di 6. 
gio nelle acque della Dora Riparia in Valle Susa Ulisse Brena 0 considerato a Piangaiano un 
(Torino). Manca da casa dal 16 giugno scorso. bonaccione, un bravuomo. (Foto F LASH 1 
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dente. La definizione «strano 
ce l’hanno suggerita i carabinie 
ri di Chiomonte; il comandant 
della stazione ci ha detto: «At; 
zitutto l’uscita di strada hg 
il rettilineo; poi il fatto, da nc 
accertato attrayrso la depos 
zione del testimone aculare 
che l’incidente sembrasse Pro 
votato di proposito; il partico 
hre del rifiuto di soccorso; 
fatto che il proprietario dell’ah 
to non si su1 recato in caserm 
per denunciare l’incidente n 
per reclamare la restituzion 
della vettura e di quanto ess 
conteneva: sono elementi moltr 
sospetti, mi pare. Fanno pensa 
re a qualcosa di misterioso 
senz’altro a qualcosa assoluta 
mente fuori della norma». 

1 carabinieri di Chiomonte : 
mettevano in contatto con i fa 
miliari del proprietario dell’Alf 
2000 a Piangaiano; la signor 
Brena confermava che senz’a! 
tro la macchina era del marita 
il quale però non aveva più fa1 
to ritorno a casa dopo il 1’ 
giugno. Quando ne era partite 
aveva detto di doversi recare 
Terni, sede di una agenzia d 
trasporti per la quale svolgev 
parecchio lavoro. Probabilmen 
te avrebbe fatto una puntat 
anche in VaUe Susa, dove serr 
brava potesse uscire un’altr 
possibilità di lavoro. 

Di Ulisse Brena, comunque 
più nessuna notizia. lnizialmen 
te nessuna preoccupazione per 

strada? Infine: è il suo corpo 
quello estratto dalle acque della 
Dora Riparia a Borgone? Sono 
tutti interrogativi che per ora 
non hanno risposta. 

Per poter proseguire le inda- 
gini i carabinieri e il pretore di 
Susa attendono di conoscere le 
risposte del perito legale a due 
quesiti: quanti giorni è rimasto 
in acqua il cadavere che è stato 
ripescato? L’uomo era già 

familiari: accadeva che restasse 
anche per diversi giorni fuori 
casa per motivi di lavoro senza 
farsi vivo. Poi, col passare dei 
tempo, le preoccupazioni e i ti- 
mori sono andati facendosi 
strada. 

Nel tardo pomeriggio di lu- 
nedì 3 luglio, un albergatore di 
Borgone guardando con un bi- 
nocolo le acque della Dora Ri- 
paria in piena, scorge un corpo 
galleggiare nei pressi di Ponte 
Rosso in località S. Valeriano. 
Scruta attertamente e si rende 
conto che si tratta del corpo di 
un uomo. Lancia l’allarme; ac- 
corrono i carabinieri e i vigili 
del fuoco; dopo un’ora riesco- 
no a trarre a riva il cadavere: 
co m p letamente spogliato, si 
presenta irriconoscibile perché 
ha il volto massacrato e la par- 
te anteriore del cranio sfonda- 
ta. 

nSulle prime nedevo fosse il 
corpo di mio padre, scomparso 
qualche tempo fa mentre pas- 
seggiava in riva al fiume - ha 
dichiarato l’albergatore -. 
Quello. ripescato, invece, appar- 
teneva ad un uomo di 40-45 
anni, robusto, alto circa 1,70, 
dall’apparente peso di 85-90 
chili. Gli arti e il tronco non 
portavano segni di contusioni o 
di ferite JJ. 

Borgone si trova una trentina 
di chilometri a valle di Chio 
monte. 1 carabinieri, anche per 
il fatto che in valle non era 
stata segnalata alcuna scompar- 
sa di persone della zona, hanno 
collegato la «scomparsa» di 
Ulisse Brena dal luogo dell’inci- 
dente con il ritrovamento del 
cadavere. Hanno avvertito a 
Piangaiano la signora Teresa Zi- 
boni Brena, invitandola a Bor- 
gone per l’identificazione del 
cadavere che essi ritenevano 
quello di suo marito. ll$ricono- 
scimento ufficiale, ‘come abbia 
mo -detto in apertura non è 
avvenuto. Il magistrato che diri- 
ge l’inchiesta e il pretore di Su- 
sa, dott. Bianco-Dolino, intanto 
ordinava l’autopsia; è stata ef- 
fettuata dal prof. Carlo Torre 
dell’l stitu to di medicina legale 
del policlinico di Torino. 

L’uomo non sarebbe morto 
annegato; il decesso è dovuto a 
sfondamento della fossa cranica 
anteriore e del viso con frattura 
dell’ultima vertebra cervicale. Il 
pento avrebbe anche accertato 
fratture costali riportate mentre 
era ancora vivo. 

Sono i primi elementi emersi 
dall’autopsia; gli altri accerta- 
menti CUI è pervenuto il medi- 
co legale SI potranno conoscere 
soltanto tra qualche giorno. Il 
perito avrebbe comunque ag- 
giunto: ~11 caso è complicato; 
molte di queste fratture potreb- 
bero essere state 

B 
revocate da 

un incidente stra ale, come se 
un automobilista fosse fini’to a 
fvrte velocità contro un muro, 
nmanendo ucciso <sul colpo~. 

L’incidente stradale c’e stato, 
a Chiomonte, ma, a quanto è 
risultato dal racconto del tcsti- 
monio oculare, appariva fasullo. 

Che cosa .e accaduto’? Dove 
6 finito Ulisse Brena dopo l’in- 
cidente? E ancora: tra lui al 
volante dell’Alfa 2000 uscita di 
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le loro posizioni dopo i miglio- 
ramenti già evidenziati nelle 
precedenti sedute. Fra i valori 
guida buoni gli spunti di Fiat, 
Viscosa, Montedison e Generali, 
mentre assicurativi, bancari e 
chimici hanno messo in eviden- 
za una certa irregolarità, pur 
mantenendo in generale i prezzi 
della vigilia. Fra i titoli minori 
ottimi recuperi per Latina, 
Mondadori, Westinghouse e 
Marzotto. Le uniche note nega- 
tive degne di nota riguardano 
Fisac, Siossigeno e Montefibre 
ord. che, rinviate al listino per 
eccesso di offerta, hanno poi 
chiuso sui prezzi di ieri. 

DOPOBORSA - Dopo listi- 
no discretamente attivo con 
prevalenza di richieste. Prezzi 
in buon denaro. 

Generali 32.200-250, Monte- 
dison 151, Tecnomasio 
338-340, Sme 480, Finsider 
119, IFI priv. 2.255, Fiat ord. 
l-820-22, Fiat priv. 1.520-22, 
Viscosa 750-752. 

Pomeriggio senza affari, si 
stimano le quotazioni sugli ulti- 
mi di borsa. 

MERCATO DIRITTI - Sip 
grat. 332, pag. N.R., Olivetti 1, 
Comit 800, Credit 177, Banco 
Roma 430, Dalmine 4,50, Pire& 
li & c. 200. 

INDICE AZIONARIO - Pre- 
cedente 34,78, odierno 35,17, 
più 1,12. 

TITOLI TRATTATI - 3 
milioni 973 mila 175 (di cui: 
Generali 6.100; Milano 1.400, 
Milano priv. 1.300, Ras 250, 
Toro 1.400, Toro priv. 2.500, 
Interbanca 600, Mediobanca 
525, Italcementi 1.300, Anic 
15 .OOO, Caffaro 40 .OOO, Liqui- 
gas ord. 60.000, Montedison 
550.000, Rina 140.000, Rina 
priv. 70.000, Sip 35.000, M. 
Marelli 84.000, E. Marelli 
180.000, Tecnomasio 225.000, 
Bastogi 64.000, Centrale 1.400, 
Finsider 485.000, IFI priv. 
39.500, Pirelline 15.000, Pirel- 
lone 97.000, Viva Fin. 3.100, 
Stet 25.500, Sme 280 .OOO, 
lmm. Roma 130.000, Fiat 
139.000, Fiat priv. 166.000, 
Olivetti 25 .OOO, Olivetti priv. 
8.000, Westinghouse 500, Wor- 
thington 3.000, Dalmine 5000, 
ltalsider 325 .OOO, Montefibre 
ord. 5000, Viscosa 268.000, 
Viscosa priv. 11.000, Ciga 
16.000, Pacchetti 60.000, Tren- 
no 10 .OOO). 

MERCATO PREMI - Scam- 
biati alcuni titoli a largo flot- 
tante per quantitativi discreti. 

Per fine agosto: Montedison 
7-6,50, Finsider 8,75, Fiat 39, 
Viscosa 31, Centrale 150, Pirel- 
lone 35. 

Stelluge agosto: Finsider 15, 
Pirellone 50. 

Per fine settembre: Generali 
1.425 - 1.450. 

REDDITO FISSO - In leg- 
gero miglioramento per opera- 
zioni di reimpiego. 
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Mercato non ufficiale 
delle monete d’oro 

70 
: 3,25 

Sterlina oro VC 49.000-50.000 
Sterlina oro nc 51.500-52.500 
Marengo italiano 45.000-47.000 
Marengo francese47.000-49.000 
Maren o svizzero 46.000-47.000 
20 do w ari oro 220-230.000 
Marengo bel 

f 
a 44.500-46.500 

100 pesos CI e?i 100-I 05.000 
5&Iop~;,o messicani 195-205.000 
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iaffa 
iaffa risp. 
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- 220 Così assicura I’ANAS nella risposta fornita al Mini- 

‘stro sul grave problema - Un’interpellanza dei consi- 
glieri regionali DC al Presidente della Giunta Regionale 

Zommercio 
qinascente 
qinasc. pr. 
; ta”n’dda’ G E 

29% 
1.605 
1.500 

- 0,25 

Cambi valutari 
Dollaro USA 
Dollaro canad. 
Sterlina 
Corona dan. 
Corona norv. 
Corona sved. 
Fiorino oland. 
Franco bel. 
Franco frane. 
Franco svizz. 
Marco ted. 
Scellino aust. 
Escudo Port. 
Peseta spagn. 
Yen giapp. 

846,25-844,75 
754 05-751,55 

1582,$0-l 578,30 
150,56-l 50,06 
157.06-I 56 56 

186,395-l 85,695 
383,1 O-382,60 
26,155-26,055 

190,385-l 89,885 
466,76-466,26 
412,20-411,70 
57,165-57 065 

18,65-Ih,55 
10.82-I 0.57 

Abbiamo rifen’to, nel numero si fa presente quanto segue: nel 
di ieri, della visita dell’on tratto in esame sono in corso 1 
Severho Citaristi al ministro dei lavori di costruzione della nuova 
Lavori Pubblici, sen Stammati, superstrada 0 gli smottamenti 
per illustrare la situazione della verificatisi sono dovuti ai lavori 
pana sulla strada di Valle di sbancamento della roccia in 
Brembana, nel tewitorio di Zo- 
gno. Ed abbiamo anche ricorda- 

corso di esecuzione per apertura 

to che il ministro aveva assicura- 
della nuova sede stradale; poiché 

to di interessarsi immediatamen- 
continua il maltempo il terreno 

te al problema, sollevato con 
in scavo è soggetto a continui 

un’intewogazione rivolta dall’ 
smottamenti che peraltro cessc 

on. Citaristi, dall’on Belussi e 
ranno appena saranno terminati 
lo scavo e le strutture di 

dal seri.. Castelli Ieri stesso 2 
giunta la comunicazione del 

sostegno; comunque si assicura 

direttore genemle dell’A nas, al 
che è in corso di predisposizione 

ministro Stammati: la risposta è 
una variante di emergenza nel 

stata resa nota all’on. Citaristi 
caso in cui dovessero verificarsi 
altre frane durante il corso dei 

E’ questa: lavorino. a 

ma della strada dl Valle Brem- 
bana: 

«l sottoscritti, consiglieri re- 
gionali, interpellano il presiden- 
te della Giunta regionale per 
conoscere quali interventi la 
Giunta stessa abbia promosso, 
eventualmente con l’Anas e con 
1’A mministrazione provinciale 
di Bergamo; a tutela degli inte- 
ressi della popolazione della 
Valle Brembana a seguito della 
frana caduta il 23 giugno U.S. 
sulla strada statale n. 470. 

1 sottoscritti consiglieri sot- 
tolineano la necessità che ven- 
gano adottati dagli Uffici tecni- 
ci competenti, all’uopo solleci- 
tati dalla Regione, immediati 
ed adeguati prowedimenti nell’ 
interesse della zona colpita, per 
garantire un regolare e sicuro 
traffico anche in vista della sta- 
gione turistica in atto. 
Giuseppe Giuliani, Andrea Car- 
rara, Alberto Galli, Giovanni 
Ruffini, Vito Sonzognìb). 

Zomunicazioni 
\litalia pr. 1.249 
\usiliare 3.350 

«Con riferimento all’intcrro- 
gazione presentata dagli on.li 
Belussi e Citaristi circa la frana 
della strada stale 470 Val 
Brembana in comune di Zogno 
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Quotazioni titoli 
a mercato ristretto 
Italiana Incendio 
Italiana Vita 
La Previdente 
Banca Briantea 
Cattplica del VE 
;. fAdLe 

e 
nano 
ailarat. 

B: Na;. Agricol. 
B. P. Comm. Ind. 
B. P. di Bergamo 
B. P. di Crema 
&. P. di Intra 
B. P. di Lecco 
B. P. di Luino VA 
B. P. di Milano 
B. P. di Novara 
B. P. Palazzolo 
Banco Ambrosiano 
Creditwest 
DIr. B. P. BG 
;;p B. p. pomm. 1. 

. . . 

805 
11.800 

I consiglieri regionali demo- 
cristiani bergamascbi hanno 
presentato un’interpellanza al 
presidente della Giunta regiona- 
ie della Lombardia sul proble- 

iim 
;jlPr. + + 55 - 3 

--- 
- 12 
+ 
+ 9 
+ 30 

--- 

+22,25 + 

--. 
littel 
art. Finanz. 
irelli e C. 
irelli SoA 

.-- 
855 

1.859 

‘% 
#iva Fjhanz. 
arom 

4.89;; 

2 
478,50 

1.671 

nmobiliari - Edilizie 
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I proprietari dormono: 
i ladri agiscono 

indisturbati a Marne 

510 
1.500 
1.650 
8.500 . +/ I . - 

+ : TRATTAMENTO AMBULATOfUU INOOLORE M 

4r EMORROIDI INTERNE EO ESTERNE I 
* IPERTROFIA PROSTATICA 
+ LESIONI OELLA CUTE E DELLE MUCOSE 
4 EROSIONI OELlA PDRTIO - CERVICDI CRWICHE 
Riceve per ~lamanro ore O-12.30 0 15-t8.30 
BERGAMO-VIA GUGLIELMO D’ALZANO, 5 
20 PIANO - TE&. 21.73,So 

(Servizio CREDITO BERGAMASCO) I CUSIO - La 
signora Giuliet- 
ta Paleni di 
Cusio ha feli- 
cemente rag- 
giunto in que- 
sti giorni il tra- 
guardo dei 90 
anni, ancora 
arzilla ed in 
ottima salute. 

AZIENDA MUNICIPALE ACQUEDOTTI CIVICI Marne di Filago, 5 

Incuranti della presenza dei 
proprietari, alcuni ladri sono 
penetrati stanotte in due villet- 
te site in via Covelli a Marne di 
Filago. In entrambe le abitazio- 
ni hanno rubato oggetti vari e 
del denaro riposto in un borsel- 
lo. Immaginabile lo stupore dei 
derubati accortisi appunto Stama- 
ne della sgradita visita nottur- 
na. Entrambe le famiglie deru- 
bate si sono rivolte ai carabinie- 
ri. 

Due automobili, una a pochi 
minuti dall’altra, sono state ru- 

bate a Filago ed a Capriate; la 
prima, una Fiat 126 targata BG 
375241 al sig. Cirillo Bassi di 
29 anni e l’altra, una Fiat 500 
targata BG 198167, al sig. Ro- 
lando Peroni di Capriate. 

Ladri in azione nella notte 
presso un cantiere edile, negli 

A chi le chiede il segreto di 

stabilimenti della Bayer di 
questa sua longevità risponde 

Brembate Sotto. 1 malviventi 
che è l’ottima aria che respira e 

hanno mirato al sodo in quanto 
soprattutto il fatto di essere in 

si sono impossessati dell’ogget- 
movimento tutto il giorno. Per 

to sicuramente più costoso, una 
festeggiarla si sono riuniti attor- 

motosaldatrice. Il furto è stato 
no a lei i cinque figli con le 

dai responsabili 
loro famiglie, un nutrito nume- 

denunciato 
dell’impresa ai carabinieri della 

ro di nipoti ed anche di proni- 
poti che rinnovano ancora gli 

stazione di Capriate. auguri di tanti anni sereni. 

BERGAMO 

NUOVO CAMPEGGIO 
a VALBONDIONE 

AVVISO IMPORTANTE PER GLI UTENTI 
DEI COMUNI Dl 

ALMENNO S. BARTOLOMEO 
e ALMENNO S. SALVATORE (parte alta) 

A causa di inderogabili lavori sulla rete idrica, si 
comunica che giovedì 6 luglio 1978 dalle ore 8 
alle ore 17 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua 
potabile. 

LA DIREZIONE 

in Alta Valle Seriana, km. 48 da Bergamo - 
altezza mt. 900 ESTIVO- INVERNALE - Bel- 
lissime escursioni - Cascate del Serio 

TEL. VALBONDIONE 0346/44088 

Nuove Alfasud “sprint” e Alfasud “ti” 

#Alta Romeo” 
Due nuovi motori: sia la “sprint” che la “ti” 
sono fornite con motori di 13!50 o 1500 cc, 
rispettivamente con 79 e 85 CV DIN, e con 
coppia massima di 11,3 e 12,3 kgm a 3500 
giri. 

Sportive Alfa Romeo: guida brillante e sicura, 
ma anche scelta razionale: quattro posti reali, 
ampio bagagliaio, linea aerodinamica e cin- 
que marce costituiscono un’alternativa alle 
berline tradizionali sia in termini di conforto 
che di economia di consumi. 
Supergaranzia: 
la formula esclusiva Alfa Romeo che offre 
0 garanzia integrale un anno su tutta la vettur 
0 garanzia integrale motore 100.00 km o due 
0 garanzia integrale verniciatura due anni 
0 garanzia integrale tre mesi sulle riparazioni 

Ii Formula Alfa Romeo ” : motori elastici e 
potenti che offrono maggiore accelerazione, 
migliore maneggevolezza, più alte medie di 
crociera senza esasperare il motore, senza 
aumentare i consumi, senza affaticare chi 
guida. 


