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DA ZWZ’ZYA SA PROVINCIA 
Zogno chiede la dìsponìbìlit~ Sostituivano 1 

la targa ! Un morto e quattro feriti 
a~i~~~~~co~ in uno scontro d’auto sulla ~~Francesca~~ dei terreno dell’ex ferrovia Sarnico, 3 

Due nomadi, che stavano 
sostituendo la targa ad una 

La vittima è un operaio di 42 anni di Martinengo - I feriti sono madre, figlio e sorella 
((Fiat 1100~ rubata il gior- 
no precedente a Piacenza, 

di Ponteranica e un giovane di Azzano - Le circostanze dello schianto presso Cologno 
sono stati arrestati ieri sera 
in una strada periferica di 
Sarnico dai carabinieri della 
nostra stazione. 1 fermati, 
associati alle carceri di Ber- 
gamo, sono: Dante Lucche- 
se, 33 anni e Luciano Bian- 
chi, di 27 anni, entrambi 
senza fissa dimora. Non è 
escluso che i due una volta 
cambiata la targa, fossero 
intenzionati a 
qualche rapina. 

compiere 

Cologno al Serio, 3 
Un morto e quattro feri- 

ti di cui due in modo grave 
sono il tragico bilancio di 
incidente stradale avvenuto 
oggi alle ore 15,50 sulla 
strada rovinciale ((Franee- 
sta» P ne quale sono rimaste 
coinvolte due auto. Ha per- 
so la vita un operaio di 
Martinengo, il sig. Giovanni 
Pagani di 42 anni abitante 
in viale Piave. Sono rimasti 
feriti: madre, figlio e sorella 
di Ponteranica e un giovane 
operaio di Azzano San Pao- 
lo, tutti ricoverati all’ospe- 
dale di Romano di Lombar- 
dia. 

Le trattative per l’acquisto del parco e della villa Be- 
lotti - Unanimità sul piano particolareggiato di attuazione 

Vittima di una caduta acci- 
dentale dalla propria motoci- 
cletta, il sig. Giordano Frattini, 
di 53 anni, ha riportato una 
distorsione al ginocchio destro. 

Uscito di strada con la pro- Questa la ricostruzione 
pria vettura per un improvviso della dinamica dell’inciden- 
malore, il sig. Bernardo Risso, te mortale sulle cui cause 
di 72 anni, ha riportato una 
ferita lacero contusa alla fron- 

sono in corso indagini da 
parte della Polizia stradale 

te. di Treviglio. 

Zogno, 3 
Resoconto sintetico dell’ 

ultimo Consi li0 comunale 
di Zogno. ft l’ordine del 
giorno una ventina di argo- 
menti: ne sono stati esami- 
nati, discussi e approvati 
nove. Ci soffermiamo sui 
piU interessanti. 

AIUTI AI TERREMO- 
TATI - L’Amministrazione 
comunale zognese ha deli- 
berato di contribuire alla 
solidarietà nazionale con 
dieci milioni di lire,. even- 
tualmente integrabili con 
altre somme reperibili nel 
bilancio 1981. 

PIANO PARTICOLA- 
;X$NTATO DI ATI’UA- 

- E’ il primo stru- 
mento del Pr adottato re- 
centemente. I! ’ stato appro- 
vato all’unanimità; questa 
deiiberazione consentirà 
una certa ripresa dell’attivi- 
tà edilizia che da tempo è 
stagnante e come postive 
conseguenze una prima ri- 
sposta alla pressante richie- 
sta abitativa e il lavoro per 
tante maestranze settoriali 
che rischiavano la disoccu- 
pazione. 

STRADA DI COLLEGA- 

il tracciato ferroviario 
quattro chilometri circa di 
terreno largo mediamente 
dodici metri; si sarebbe 
così prevenuta qualsiasi ma- 
novra - in atto anche in al- 
tre zone della valle - di ac- 
quisizione prima precaria e 
poi definitiva, per 

a 
oche li- 

re, di proprIeta emaniali 
che dovrebbero restare di 
go d imento pubblico. La 
maggioranza propone prima 
l’acquisizione del sedune e 
quindi la finalizzzazione d’ 
uso; le sinistre (Pci. Psil 
chiédono la preverìtiva fina: 
lizzazione. Si vota e la pro- 
posta di maggioranza vlene 
ap rovata con i voti Dc 
Ps$ Indipendenti; Pci e Ps: 
si astengono. S. T. 

insorgono perplessità di na- 
tura tecnica funzionale ed 
economica (720 milioni di 
lire Eer 400 metri di stra- . \ .* 

Giunta ad approntare un 
progetto esecutivo detta- 

f 
liato per poi poter awiare 

a pratica di finanziamento. 
RICHIESTA ALL’IN- 

TENDENZA DI FINANZA 
- E’ una richiesta 

P 
er la 

concessione d’uso de sedi- 
me ex ferrovia di Valle 
Brembana. Si vuole acquisi- 
re il sedime ancora libero, 
escluse 
CU 

P 
ate l 

ertanto le aree oc- 
ai capannoni Sab e 

da campo sportivo che è di 
proprietà privata. Per inci- 
so: recentemente il rettan- 
golo di gioco è stato am- 

P 
liato proprio sul sedime 

erroviario anche se si pote- 
va ampliarlo verso il fiume; 
così facendo sarebbe rima- 
sto completamente integro 

aaj. rer quanto concerne 11 
fattore funzionale e tecni- 
co, si contesta la pericolosi- 
tà dello sbocco della strada 
in Campelmé. Si dimentica 
perb che una decina di anni 
orsono, quando fu propo- 
sto un progetto - l’unico 
possibile, a quanto pare - 
del 1962 e successivamente 
modificato, l’area interessa- 
ta era ancora libera e per- 
metteva soluzioni ottimali 
del problema. Poi si costruì 

Ora si ripro one quel 
Progetto rimod’ icato e a 9 
titolo di salvaguardia. Tutti 
d’accordo e si impegna la 

Il grave incidente sulla ~Francesca~, conclusosi con un morto e tre feriti. (Foto 
ATTUALITA’ - Treviglio) 

“Q 

con direzione Ghisalba la 
vettura Renault targata MI ) 
W59708 condotta dal sig. 
Cesare Giovanni Pagani al 
km. 14,300 subiva una pau- 

Segnalano 
I Da un pallone aerostatico 1 

(lanciato da due ragazzi) 
l’incendio a Castione? investito da auto sulle strisce schiantarsi contro una Fiat 

- ~~ ---~~ 
127 con targa Bergamo , 
proveniente dalla opposta 1 
direzione di marcia. 

Su11a 12? con!lotta .dat5 

I La proposta 
signora Luisa Glavazzl, , << &solana 2()()() >> 

_ _ Castione della Presolana, 3 
Pare uasi 

7 
certo che a 

causare i grave incendio 
scoppiato la mattina del 
giorno di Capodanno nella 
zona di Castione sarebbe 
stata la piccola mongolfiera 
rinvenuta sul luogo dai ca- 
rabinieri di Clusone e di cui 
avevamo dato notizia ieri 
nelle notizie sugli incendi 
boschivi. 

Da successive indagini, 
infatti, gli inquirenti riten- 
gono che sia pure per bana- 
le accidentalità nel funzio- 
namento del pallone aero- 
statico ad acqua calda, con 
lo stoppino e l’alcool, si sia 
s rigionata 
R 

una fiammella 
c e avrebbe poi dato origi- 
ne all’incendio. Sempre gli 

investigatori sono poi risali- 
ti ai proprietari della mon- 
golfiera: si tratterebbe di 
due fratelli, di 8 e 12 anni, 
milanesi, i uali da qualche 
anno in vi1 eggiatura 7 a Ca- 
stione, il iomo di Capo- 
danno fi sare bero soliti lan- 
ciare nel cielo il pallone 
aerostatico. 1 due ragazzini 
e i loro genitori sono quin- 
di stati rintracciati dai cara- 
binieri, che li hanno pure 
ascoltati. 

Come è gi& stato pubbli- 
cato, l’incendio boschivo 
aveva ad un certo momento 
minacciato anche le abita- 
zioni situate nelle vicinan- 
ze. Alcune case erano state 
addirittura sgomberate di 
notte 

MENTO - Dovrebbe colle- 
gare la statale 3470 (traver- 
sa di via Locatelli) e San 
Bernardino ed è prevista 
nel Ppa. L’argomento è 
controverso perché le sini- 
stre accusano la Dc di voler 
favorire speculazioni edili- 
zie e interessi di parte. Ov- 
viamente la Dc respinge le 
accuse ritenendole mfonda- 
te e mantiene le sue posi- 
zioni. Per protesta e in se- 
gno di dissenso, assumendo 
un comportamento aventi- 
niano piuttosto opinabile 
nella sua consistenza e nel 
suo valore politico, Pci e 
Psi abbandonano l’aula. Il 
pro etto passa a maggioran- 
za $i i voti, ma i due partiti 
((disertori)) della votazione 
pubblicizzano la loro pro- 
testa tappezzando di taze- 
bao i muri del aese. 

ACQUISIZFONE DEL 
PARCO E DELLA VILLA 
BELOTI’I - Si tratta della 
dimora con annesso vasto 
giardino (6.300 mq. 

B 
che fu 

di Bortolo Belotti. ’ l’ulti- 
mo polmone verde rimasto 
integro in centro a Zogno e 
da tempo se ne chiede l’ac- 
q uisizione per destinarlo 
all’uso comunitario. Il sin- 
daco illustra una proposta 
(ritenuta di parte e unilate- 
rali dal Consiglio) della 
proprietg che chiede 250 
milioni di lire per il parco, 
due piani della villa (640 
mq. ) e la casa del custode, 

P 
onendo nel contempo del- 

e condizioni, tra le quali: 
utilizzo del sottotetto (non 
modificabile nella struttu- 
ra), orari di a ertura del 
parco e intangl ilità della % 
struttura del medesimo (e 
su questa richiesta si deve 
concordare perché sarebbe 
assurdo stravolgerne la fi- 
sionomia con l’inserimento 
di elementi spuri), istituzo- 
ne di un museo belottiano, 
impegno del Comune a non 
intentare future azioni di 
esproprio delle porzioni di 
proprietà privata. Si discute 
per un paio d’ore, si pole- 
mizza nei confronti del dik- 
tat della proprietA privata, 
si critica l’ibridismo della 
comproprietà, si rifiuta l’as- 

Sig. Andrea Panitzoli. 
FLASH) 

(Foto 1 Il luogo del tragico incidente di ieri sera a Villa d’Alme. (Foto 
FLASH) 

Villa d’Almè, 3 
Un pensionato di Almè, il 

sig. Andrea Giovanni Panizzoli, 
di 73 anni, è stato investito e 
ucciso sul colpo, sulle strisce 

pedonali, questa sera, mentre 
era intento ad attraversare la 
strada. La disgrazia si è verifica- 
ta al km. 8,220 della strada 
statale Valle Brembana,, in terri- 

Quattro feriti 
in uno scontro 
a S. Pellegrino 

I 

sunzione di un impegno al La scena dello scontro presso Pracastello di S. Pellegrino. 
non esproprio da parte del (Foto ANDREATO) 

anni. abitante a , 
Ponieranka W via Maresana, 
che è stata ricoverata con 
prognosi di 30 

B 
iorni per 

stato di coma e erita lace- 
ro-contusa alla fronte, si 
trovavano la sorella signora 
Bice di 44 anni, casalinga 
pure di Ponteranica che ne 
avrà per 4 giorni, il fi li0 
Edoardo Cortinows, stu d en- 

Pietro Osio un operaio di 
21 anni di Azzano San Pao- 
lo per il quale i medici han- 
no emesso una prognosi di 
40 giorni per la lussazione 
dell’anca sinistra e ferite in 
varie parti del corpo. 

Riceviamo da Clusone: 
«Sig, Direttore, dal suo 

salendo ad est dei roccioni 
del Corzene , per arrivare al- 
la quota del ‘Passo di Poz- 
ze?‘. Alla partenza esiste 
possibilità per posteggi ed a 
poca distanza assa una li- 
nea elettrica. 3 ue skilift di 
base realizzati contempora- 
neamente uno sul fondo 
del Vallone dell’ombra (da 
quota 2150 c. a quota 
1800 c. 

F 
artenza) il secon- 

do dal ” asso di hozzer” a 
quota 1900 circa. Con 
buon innevamento si può 
sciare anche sul versante 
sud verso il ‘“Colle Presola- 
na” e raggiungere la parten- 
za della cabinovia. 

Con questi im ianti il 
massiccio della f resolana 
sarebbe completamente sal- 
vaguardato sotto il profilo 
ecologico, naturalistico, 
paesaggistico ed alpinistico. 

Con l’augurio che la pro- 
posta “Presolana 2000” sia 
realizzata con l’appoggio 
degli operatori turistici. 

Ossequio 
Dott. Pietro Pasinetti)). 

giornale a 
8 

prendo ‘che il co- 
mune di astione ha ribadi- 
to la sua vocazione turisti- 
ca. Penso che ora l’Ammi- 
nistrazione, visto il 
sivo intasamento de P 

rogres- 
Pora e 

la continua richiesta di ser- 
vizi, dovrebbe attuare in 
prima persona usufruendo 
dei notevoli finanziamenti 
agevolati concessi dallo Sta- 
to a scopo turistico. A mio 
avviso la zona dove dovreb- 
bero sorgere nuovi impianti 
di risalita è il “Corzene”. 
Escludo la zona Donico- 
Cassinelli-Cappella Savina 

E 
er la salvaguardia dell’am- 
iente 0 per la pericolosità 

insita nel canalone che 
scende dal “Bendotti”. 
Usufruendo della strada a 
monte della Scuola Alber- 
ghiera ed Albergo Grotta, 
opportunamente allargata, 
una cabinovia dovrebbe 
portare ai margini del bo- 
sco, duecento metri circa 
sotto la baita “Corzenine” 

Subito dopo l’incidente 
automobilisti di passaggio 
provvedevano a portare i 
primi soccorsi ai malcapita- 
ti; il più grave appariva 1’ 
operaio di Martinengo che 
giungeva purtroppo ormai 

rivo di vita all’ospedale di 
!i ornano di Lombardia. 

torio di Villa d’Almè, proprio 
davanti alla caserma dei carabi- 
nieri, all’incrocio con via Ro- 
ma. 

A quanto si è potuto ap- 
prendere il sig. Panizzoli, abita- 
va in via Roma al numero 18 a 
pochi passi dal luogo del tragi- 
co incidente, aveva accompa- 
gnato la moglie sig.ra Teresina 
per la spesa poi, dieci minuti 
prima delle ore 18, decideva di 
rincasare. Passo passo s’avviava 
quando nell’attraversare la stra- 
da, improvvisa è arrivata la di- 
sgrazia: dai primi accertamenti 
effettuati dai carabinieri (sono 
intervenuti i carabinieri del 
Nucleo Radiomobile di Zogno 
e il brigadiere Petrarca della 
stazione di Sant’Omobono, ol- 
tre a quelli della stazione di 
Villa d’Almè) pare che il pove- 
ro sig. Panizzoli attraversasse 
sulle strisce pedonali dov’è sta- 
to investito da una automobile 
Mercedes 2000 targata BG 
585380 condotta da un giovane 
di Brembilla, Fabio Gervasoni 
di 18 anni, che da Bergamo era 
diretto verso Zogno. Il giovane 
si è probabilmente accorto all’ 
ultimo momento della presenza 
del pensionato sulla strada ed 

Cooperative& b 
ed energia solare: 
visite a Treviglio Cosa può aver causato la 

sbandata della vettura, fata- 
le purtroppo per il suo con- 
ducente? Si tratta di un 
malore, di un guasto tecni- 
co 0 eccessiva velocità? 

Il tratto di strada ove si 
è verificko l’incidente non 
è particolarmente pericolo- 
so: la strada compie una 
curva quasi impercettibile e 
l’asfalto, almeno per quan- 
to riguarda la dirittura, non 
presentava insidie di sorta. 

LA SOLIDARIETA’ 
DI COLOGNO 

Cologno, 3 
A Cologno il Comitato 

di solidarietà che compren- 
d e Comune, parrocchia, 
Cassa Rurale ed Artigiana e 
Scouts costituitosi nei gior- 

ogni tentativo di frenata si è 
L’assessore regionale dr. Ruffini, con il consigliere regio- , ni immediatamente succes- 

purtroppo manifestato vano. 
‘naie dott. Gusmini ed altre autorità, durante le visite , sivi d terremoto ha provve- 

Investito dalla parte sinistra compiute ieri a Treviglio. (Foto ATTUALITA’ - Trevialio) duto a promuovere unita- 
” 

1 riamente - la sottoscrizione. 

LA BOUTIQUE 

ORSOLA 31 
VIA S. ORSOLA, 31 - BERGAMO 

AVVISA 
LA SPETTABILE CLIENTELA 

CHE PER ELIMINAZIONE MARCHE 
E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE 

INIZIERÀ CON 
LUNEDI’ 5 GENNAIO 

GLI ECCEZIONALI 

SCONTI DEL 50% 
AL REPARTO INVERNALE 

fu il promotore -di questa I La somma fino ad oggi rac- 
iniziativa (la più importante colta, e destinata al Comi- 
in Italia nc>l suo genere), 1 tata provinciale pro terre- 
l’assessore dott. Ruffini ha motati. è di L. 11.388.000, 
sostato brevemente presso i 
can tieri delle cooperative 
u Redentore » e (d Insieme)) e 
al Centro socio-educativo 
«Arcobaleno)). 

Il dott. Ruffini ha avuto 
parole di elogio ed ha e- 
spresso il suo vivo interessa- 
mento per quanto a Trevi- 
glio viene svolto nel campo 
delle cooperative. 

TRA GLI OSPITI 
((OSPEDALE MILESI» 
GROMO 

Gli alunni delle elemen- 
tari di Novazza (Valgoglio) 
accompagnati da un’mse- 

P nante-, &d una famiglia del- 
a valle, hwmo fatto visita 

pervenuta da vari enti e prii 
vati. Oltre al Comune - 
che ha stanziato come im- 
mediato contributo la som- 
ma di L. 3.000.000 - e la 
Cassa Rurale e Artigiana - 
L. 1.000.000 - la parroc- 
chia ha offerto l’intera rac- 
colta di domenica 30-11 
U.S. di L. 2.161.000; le 
Scuole medie L. 438.OOOj 
1’Avis L. 200.000 e gli 
scouts L. 214.000. Tra le 
sottoscrizioni presso gli 

dell’automobile il sig. Panizzoli 
ha battuto la testa sul parabrez- 
za cadendo poi a terra. Senza 
esito, purtroppo, l’intervento 
del medico, dott. Luigi Gemi- 
niani Delsignore, il quale non 
poteva che constatare il deces- 
so. La salma del Panizzoli è poi 
stata trasportata al cimitero a 
disposizione dell’autorità giudi- 
ziaria. 

La notizia subito diffusasi 
sia ad Almè che a Villa d’Almè 
ha suscitato vivissima impressio- 
ne; il sig. Panizzoli era assai 
conosciuto avendo esercitato 
per lunghi anni l’attività di 
commerciante (aveva infatti un 
box al mercato ortofrutticolo 
di Bergamo). Lascia nel dolore 
la moglie sig.ra Teresina (i co- 
niugi Panizzoli erano stati dura- 
mente provati qualche anno fa 
dall’immatura dipartita di una 
loro figlia), il figlio Ninetto e la 
figlia Raffaella sposata al prof. 
Olivari. Alla famiglia Panizzoli, 
colpita così dolorosamente, 

‘«L’Eco di Bergamo» esprime le 
proprie cristiane condoglianze. 

Treviglio, 3 
Accompagnato dal con- 

sigliere regionale dott. Fer- 
ruccio (iusmini, già sindaco 
della città, l’assessore regio- 
nale all’industria e alt’arti- 
gianato della Lombardia, 
dottor (Giovanni Ruffini, ha 
visitato questa mattina al- 
cune cooperative di Trevi- 
glio. 

La prima visita è stata 
riservata ai complessi della 
cooperativa S. Pietro, di via 
Trento, ove si sta realizzan- 
do un complesso impianto 
di riscaldamento ad energia 
alternativa col sistema (Gel- 
din) che sfrutta l’energia 
solare. 

Con i ((politici)) regionali 
sono intervenuti anche gli 
assessori di Treviglio, signo- 
ri Giorgio Zordan, Ferruc- 
cio Merati e Graziano Bella- 
gente. A tutti ha illustrato 
la tecnica del processo del 
riscaldamento solare degli 
edifici, il presidente della 
cooperativa 
Lazzarini. 

seom. Gianni 

Prima di sostare presso la 
sede della Commissionaria 
Famiglie Lavoratori Trevi- 
gliesi, accompagnato dal 
tav. Damiano Bussini, che 

Comune. ‘Le cont;opropo- 
ste vengono elencate in un 
ordine del giorno che tutto 
il Consiglio accoglie nella 
sostanza ma che la maggio- 
ranza rifiuta nella forma 

F 
ropositiva perché - si af- 
erma - potrebbe pregiudi- 

care la continuazione della 
trattativa. Il documento 
viene accolto come racco- 
mandazione e si concede 
delega al sindaco di conti- 
nuare nelle trattative, con 
approvazione della maggio- 
ranza e astensione delle mi- 
noranze. 

STRADA DI COLLEGA- 
MENTO - Dovrebbe colle- 

are 
ci 

la statale 470 (traversa 
i via Monte Grappa, a ar- 

tire dal distributore 8 sso 
Barnebot) e il Monte Zo- 
gno. Tutti d’accordo sulla 
necessità dell’opera, che eli- 
minerebbe la situazione di 
caos e pericolo ingeneratasi 
nel centro cittadino su cui 
insiste tutto il traffico da e 
per il Monte Zogno, però 

5. Pellegrino, 3 
Grpve incidente stradale 

nella notte Alla periferia di 
S. Pelle 
in lwa ità Pracastello, con k 

rino, al km. 24.700 

4 feriti di cui uno grave e 2 
auto distrutte. 

Verso le ore 23 dell’l 
ennaio 

!h 
men tre il ’ 

doardo Locatelli reside%!; 
a S. Pellegrino, via Antea, 
al volante della propria vet- 
tura Renault 18 provenien- 
te da San Giovanni Bianco 
era diretto a S. Pellegrino, 
sulla Statale Valle Bremba- 
na per cause in via di accer- 
tamento, si scontrava, sulla 
corsia opposta, con l’auto 
Fiat 127 che stava salendo 
verso San Giovanni Bianco, 
auto che c>ra scagliata sul 
marciapiedi di fronte allo 
stabilimento Pracastello del- 
la S. Pellegrino. 

Dalla vettura del sig. I,o- 
catelli venivano estratti gli 
occupanti, il conducente e 
ii sig. Luigi Busi di S. Pel- 
legrino; ai due venivano ri- 

scontrate lievi contusioni 
con prognosi di 7 gg. cia- 
scuno. Incolume un secon- 
do passeggero dell’auto., il 
sig. Gamba di S. Pellegrino. 
Gravi le condizioni degli 
occupanti dell’altra vettura 
Fiat 127 condotta dal 
proprietario sig. Giannino 
Benzzi, di 30 annr, con la 
moglie sig.ra Marina Anelli 
di 24 anni, residenti a San 
Giovanni Bianco in via Ca- 
stelli 22, ai quali il medico 
di guardia dell’Ospedale di 
S. Giovanni Bianco dott. 
Germani riscontrava: al sig. 
Berizzi frattura del femore 
sinistro e sospetta frattura 
dell’omero e lesioni costali 
con contusioni varie (pro- 
gnosi 90 gg.), alla sig.ra 
Anelli, frattura del polso 
destro con contusione tora- 
cica (prognosi 30 gg.). 1 
due sono stati avviati all’ 
Ospedale hlaggiore di Ber- 
gamo. 

G.M .S. 

!t? ortelli della locale Cassa 
urale ed Artigiana e del 

Credito Bergamasco, che 
comprendono le quote dei 
singoli generosi cittadini, è 
da seenalare il commovente 
gesto”de1 gruppo dei chie- 
richetti che hanno rinuncia- 
to al dono di Natale depo- 
sitando tutta la somma; la 
S. Vincenzo, i Terziari 
Francescani. Il Gruppo 
Scpu.t.s ha proweduto, nei 
primi giorni, 8 raccogliere 
generi di prima necessità 
inviati subito sul posto a 
mezzo della colonna di Tre- 
viglio. 

ai 27 anziani (26 donne e 1 
uomo) ospiti dell’ospedale 
«Milesi)) dl Gromo. Porgen- 
do loro un piccolo dono si 
sono soffermati con ognu- 
no. In generale gli anziani 
si sono dimostrati soddi- 
sfatti del trattamento spe- 
cie delle brave Suore e in- 
fermiere. Egidio Donati 

E’ stato giudicato guaribile in 
una settimana il sig. Lorenzo 
Zanini, di 39 anni, uscito di 
strada con la propria moto in 
seguito ad un malore. 

CONSIGLIARVI PER QUALSIASI VOSTRO PROBLEMA DI INSTALLAZIONE ANCHE RIGUARDANTE LA CANNA 
TRESCORE BALNEARIO FUMARIA. TERMOPALEX: GARANZIA 4 ANNI - VENTIPALEX: GARANZIA 1 ANNO. TRESCORE BALNEARIO 
VIA FORNACI, 30 - TEL. 035/94.02.35, La vendita promozionale di questo mese ripropone un caminetto con rivestimento a sole 1, 380,000 ! 

VIA FORNACI, 30 - TEL. 035W.02.35 
(aperto anche nei giorni festivi fino alle ore 12) 

In occasione delle Festività Nataiizie ha iniziato una vendita promozionale con SCONTI PARTICOLARI. Caminetti di ogni 
tipo, stufe in ghisa, stufe in terracotta e tutto per il vostro giardino. La «FONTE DEL CAMINO» vi ricorda il potente ed 
economico ((TERMOPALEX)) che a fuoco di legna riesce a riscaldare sino a 20 radiatori; inoltre si può collegare a impianti 
già esistenti. La «FONTE DEL CAMINETTO» vi propone il potente «VENTIPALEXn ad aria forzata, che per mezzo di una 
turbina riscalda tutta la casa e distribuisce l’aria calda fino a 16 mt di distanza; costa poco più di 600.000 lire! 

LA FONTE DEL CAMINETTO HA IL CAMINO NATURALE DOTATO Dl UN IMPIANTO CHE RIESCE A RISCALDARE 
SI.NO A TRE LOCALI. LA «FONTE DEL CAMINETTO»: PERSONALE SPECIALIZZATO ED ESPERTO CHE POTRA’ 


