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AWISIECONOIWI È morto lo ssolaro 
tinwMitso ’ 

Q Torbe Boldone 

RIUSCmSSIMA SERATA ALLO STADXO INVESTIMENTO garantito: via 
Broseta angolo via XXIV 
Maggio, 3 locali, cucina, servi- 
zio, solaio, 11 .OOO.OOO dila- 

VIA IV Novembre! libero subi-’ 
to, lussuoso ottunamente e- 
sposto : soggiorno, 2 camere, 
cucina, servizio, cantina, auto- 
rimessa. L’Immobiliare 
23-85-40. 

Gli avvisi si ricevono presso 
gli uffici della Soc. p. Az. A. 
MANZONI & C. - Largo Belot- 
ti, 4 - Telefono 24.74.84, tutti 
i giorni feriali dalle 9 alle 12,30 
e dalle 15 alle 19. In piu di 20 m ila allo spettacolo 

degli Alpini per i m iodistrofici 
1 

/ 

‘ 

‘ 

A.A. A prezzi eccezionali Pon- 
teranica, vendiamo in stabile 
riscaldamento centrale, 2 lo- 
cali, servizi, 8.500.000, 4 lo- 
cali, servizi, box, 13.200.000. 
70% dilazioni. L’Immobiliare 
23-85-40. 

A 10 n&uti dal centro, in sta- 
bile con riscaldamento centra- 
le, vendiamo: soggiorno, ca- 
mera, servizio, 6:500.000. 
Mutuo e dilazioni. L’Immobi- 
liare 23-85-40. 

ALBANO S. Alessandro, nuo- 
vissimo appartamento pronta 
consegna: soggiorno, 2 came- 
re, cucina, servizio, cantina e 
garage, 15.850.000 compreso 
6.850.000 mutuo fondiario. 
L’Immobiliare 2’3-8540. 

ADIACENTI impianti sciistici, 
nuovo residence campo ten- 
nis, due, tre locali, servizi, da 
12.000.000. Gabetti 
21-13-21. 

AFFARISSIMO a 135.000 al 
mq., libero, via dei Caniana, 
costruzione recente: salone, 4 
locali, servizi, cantina (165 
mq.). L’Immobiliare 
2 3-8540. 

zionabili. L’Immobiliare 
23-8.5-40. 

MOZZO, consegna ottobre ven- 
diamo appartamenti di sog- 
giorno, 2 camere, cucina, ser- 
vizio, cantiria, box auto, da 
17.300.000. 70% dilazioni. 
L’Immobiliare 2 3-8540. 

OCCASIONE! Semicentrali 2 
locali, servizio, 1.200.000 
contanti, 2.800.000 dilazioni. 
L’Immobiliare 2 3-8540. 

OTTIMA occasione, Curno, 3 
vani, servizi, cantina, solaio, 
box, 10.800.000 @lazionabih. 
L’Immobiliare 2 3-85-40. 

PONTE San Pietro nuovo pied- 
à-terre due locali, servizi, 
box. 8.800.000. Gabetti 
21-13-21. 

PRIVATO vende appartamento 
in Seriate mq 100 più garage, 
buone condizioni, ininterme 
diari. Telefonare 21-88-02. 

SALONE, 3 letto, servizi, mq 
125, terrazzo coperto mq 18 
box, libero, vendo in Azzano 
S. Paolo. Telefonare ore pasti 
2 3-92-66. 

STEZZANO: zona residenziale 
via Vespucci, vendo apparta. 
mento affittato, ottimo reddi 
to; composto da: salone, due 
camere, bagno, cucina abitabi. 
le, ripostiglio, ampi balconi. 
cantina, garage. L. 6.000.000 
in contanti più L. 3.000.000 
dilazionabili in due anni, più 
L. 8.000.000 mutuo quin. 
q uennale. Telefonare 
21-85-72 ore pasti. 

STEZZANO, costruzione recen- 
te, spazioso appartamento: 3 
locali, cucina, servizio, canti- 
na, garage, 12.500.000. Dila- 
zioni 70%. L’Immobiliare 
23-85-40. 

STADIO, recente, signorile CO- 
struzione, spazioso apparta- 
mento: soggiorno, 2 camere, 
cucina, servizio, cantina, 
15 .~OO.OOO dilazionabili. L’ 
Immobiliare 2 3-8540. 

VENDESI mansarda mq. 160 in 
villa con parco, pronta fine 
anno, località Maresana. Inin- 
termediari. Telefonare ore pa- 
sti 25-39-00. 

VENDONSI monolocali e bilo- 
cali in nuovissima kostruzione 
a 2 km. dal centro di Berga- 
mo, a partire da L. 
8.500.000, cantina e garage 
compresi, mutuo fondiario 
4-O%, tel. 24-70-68. 

VENDESI appartamento in 
Stezzano composto da cucina 
abitabile, bagno, soggiorno, 2 
camere da letto, cantina, box, 
libero subito, prezzo L. 
13.500.000. Per informazioni 
tel. 2441-70. 

VENDIAMO appartamenti cen- 
tro di Nembro 2-3-4 locali. 

CASE-VILLE-TERRENI 

A.A. Siezzano vendiamo signo- 
rile villa bifamiliare su 2 piani 

* (120 mq per piano), autori- 
messa doppia, lavanderia, can- 
tinato, giardino, 54.000.000 
dilazionabili. L’Immobiliare 
23-85-40. 

ACQUISTEREI contanti villet- 
ta immediati dintorni Bcrga- 
mo. Scrivere Casella Pubbli- 
man 458 - 29100 Bergamo. 

INCREDIBILE affare a Seriate, 
libera, porzione di stabile su 
2 piani, 10 locali, 2 servizi, 
solaio, 14.000.000 dilaziona- 
bili. L’Immobiliare 23-8540. 

LAGO Endine, panoramicissi- 
mo terreno 16.000 mq., pos- 
sibilità piccola costruzione. 
11 .ooo.ooo. Gabetti 
21-13-21. 

VILLA, splendida posizione 
precollinare, vicinanze BeGa- 
mo, salone, 3 letto, garage, 
seminterrato con appartamen- 
to da ultimare, giardino, mq. 
900, vendesi L. 35.000.000. 
Tel. 035/24-51-80 se vera- 
mente interessati. 

VENDO terreno mq, 2000 con 
progetto approvato per villa a 
Ponteranica. Telefonare ore 
pasti 25-63-81. 

VENDO villa in via Verdi libera 
subito adatta anche per stu- 
dio. Telefonare ore pasti 
25-63-81. 

0 7 OCCASIONI VARIE 

BELLISSIMO copriletto unci- 
netto matrimoniale, prezzo 
convenientissimo vendo. Tele- 
fonare 035/20-10-52. 

PER cessata attività vendiamo 
macchinari per tintoria, lavag- 
gio a secco. Tel. 030/,57-258 

SPECCHIERE artistiche legno 
scolpito, qualsiasi decorazione. 
Vasto assortimento. Produzio- 
ne artigiana. Prezzi d’occasio- 
ne per maggio. La Medusa - 
Quarenghi, 9. 

0 8 AUTO-M OTO-SP0 RT 

ACQUISTO Fiat 128 - 1973/74 
due porte, colore bleu, atti- 
mo stato. Telefonare 
2448-62 ore pasti. 

FIAT 500 L, 1971 e 500 F, 
1971, ottime condizioni pri- 
vato vende L. 530.000 e 

1 

Im COMMERCIALI 
I- 1 
AGENZIA investigativa «San- 

giorgio » ; inchieste speciali, in- 
vestigazioni pre-post-matrimo- 
niali, informazioni commer- 
ciali, massima riservatezza, via 
Quarenghi, 44. Telefonare 
24-32-58 - 24-25-77. 

-1 POCO dopÒ le O,3O è spi 
rato all’Ospedale Maggiori 
10 scolaro Luca Peiti di t 
anni, abitante a Bergamo ir 
via Sudorno 46 che - CO. 
me ((L’Eco di Bergamo» h; 
riferito - era stato investi. 
to nella mattinata di mar. 
tedì. L’incidente è awenu. 
to a Torre Boldone, ove il 
ragazzo frequentava le ele. 
mentari, in quanto il papì 
è titolare di un negozio dl 
fiori in paese. All’incrocic 
fra via Palazzolo con via 
Reich e viale Delle Rimem. 
branze, il piccino, mentre 
stava attraversando sulle 
strisce pedonali, veniva tra- 
volto da un’autovettura 
condotta dal signor Elio 
Curnis di 47 anni, abitante 
ad Alzano, che stava arri- 
vando da Bergamo. 

11 povero Luca, colpito 
in pieno, era proiettato 
sull’asfalto e riportava gra- 
vissime ferite: purtroppo! 
tutte le cure dei sanitari 
sono risultate vane. La di- 
sgrazia ha colpito negli af- 
fetti più cari il papà e la 
mamma, signora Anna Ca- 
stelletti, che angosciati han- 
no seguito il continuo de- 
clinare delle condizioni del 
figlioletto, senza mai cessa- 
re di sperare. 

Luca era il primogenito 
jei coniugi Peiti ai quali 
adesso è rimasta soltanto 
Carlotta di 3 anni. 

Lo «Spettacolissimo)) di ieri 
sera allo Stadio comunale - 
organizzato a scopo benefico 
dalla Sezione di Bergamo dell’ 
Associazione Nazionale Alpini 
- ha meritato a pieni voti il 
superlativo che gli era stato at- 
tribuito alla yigilia. 

0 3 AZIENDE ATTIVITA’ 
E NEGOZI 

CITTA’ Alta, affare, negozio 
con cucina, servizio e 2 locali 
soprastanti, 9.400.000 dilazio- 
nab ili. L’Immobiliare 
23-85-40. 

PER malferma salute, vendesi 
vicinanze Bergamo negozio sa- 
lumeria e tabaccheria, con for- 
te incasso. Scrivere Casella 
Pubbliman 428 - 24100 Berga- 
mo. 

0 4 APPARTAMENTI 
E LOCALI 

AFFARONE Redona! 
7.000.000 due locali, servizi, 
balconi, cantina. Gabetti 
21-13-21. 

AFFITTASI centrallssimo, lus- 
suoso appartamento, tre più 
servizi, l .OOO.OOO. Senza por- 
tineria. Scrivere Casella Pub- 
bliman 440 - 24100 Bergamo. 

APPARTAMENTO nuova villa 
b ifamiliare quattro locali, 
doppi servizi, due garages, la- 
vanderia, giardino. 
5 1 .OOO.OOO. Gabetti 
21-13-21. 

CENTRALE, via Torretta, 2 lo- 
cali, 2.000.000 dilazionabili. 
L’Immobiliare 2 3-85-40. 

CENTRO Residenziale S. Pietro 
di Brusaporto vendiamo stu- 
penda mansarda: soggiorno, 3 
camere, cucina, doppi servizi, 
ripostiglio, terrazzo mq. 60, 
cantina, posto auto esterno e 
garage, 25.000.000 dilazipna- 
bili. L’Immobiliare 2 3-85-40, 

FAVOLOSO investimento! Cur- 
no, recentissima costruzione 
vendiamo boxes liberi a 
1.400.000. L’Immobiliare 
2 3-85-40. 

LORETO 18.500.000 recenti 
tre locali, servizi, box. Gabet- 
ti 21-13-21. 

MAPELLO, consegna imminen- 
te appartamenti in elegante 
palazzina; 3 locali, cucina, 
servizi, cantina, da 
15.300.000; 4 locali, cvcina, 
servizi, cantina, da 
17.700.000. Box da 
1.500.000. Dilazioni 70%. L’ 
Immobiliare 2 3-85-40. 

Telefonare 52-03-22. 
VENDO appartamenti Ponte S. 

Pietro frazione Locate con 
autorimessa, pronti subito. 
Telefonare 25-63-81. 

VENDO appartamenti Loreto 
P.zza Ri.,orgimento affittati 
con contratto annuale, L. 
18.500.000. Telefonare ore 
pasti 25-63-81. 

VENDO appartamento 60 mq 
vuoto. Ponte Nossa Clusone. 
Telefonare 02/73-86-075 ore 
pasti. 

VIA Gaffurio tranquillissima 
posizione vendiamo in recente 
condominio : soggiorno, came- 
ra, cucina, servizio, cantina, 
ampio garage, 13.500.000. 
70% dilazioni. L’Immobiliare 
23-8540. 

VIA Moroni, spaziosi 3 locali, 
servizi, 12.500.000 dilaziona- 
bili. L’Immobiliare 23-8540. 

VIA Mattioli (Conca Verde). 
in nuovissima costruzione ven- 
desi appartamento piano rial- 
zato: soggiorno, 2 camere, cu- 
cina, servizio, cantina, garage 
L. 25.500.000. Tel. 24-70-68. 

vIA Mattioli (Conca Verde) in 
nuovissima costruzione vende- 
si appirmmento piano rialza- 
to: soggiorno, 2 camere, cuci- 
na, servizio, cantina, garage, L. 
20.600.000, tel. 24-70-68. 

1 

La bella serata, i motivi di 
solidari@à e umanitari, il pro- 
gramma allettante (fra calcio, 
musica e folclore) hanno fatto 
confluire sulle scalee dello sta- 
dio oltre 20 mila spettatori non 
solo bergamaschi. 11 richiamo 
della manifestazione ha supera- 
to infatti i confini della provin- 
cia (tra l’altro erano in campo 
anche «vecchie glorie» del cal- 
cio milanese), grazie alla perfet- 
ta organizzazione dell’A .N .A. di 
Bergamo e alla collaudata regia 
di Luciano Taioli, il noto can- 
tante degli anni Cinquanta. Da 
ricordare anche la collaborazio- 
ne prestata dal Comune di Ber- 
gamo e dalla Società Atalanta 
(presenti dirigenti e calciatori 
atalantini). Non sono mancate 
le autorità nella tribuna d’ono- 
re, tra le quali il Prefetto dr. 
Grieco con la gentile consorte. 

Lo scopo della manifestazio- 
ne - come L’Eco di Bjergamo 
ha illustrato nei giorni scorsi - 
è stato qullo di raccogliere fon- 
di a favore del Centro per mio- 
distrofici e handicappati che gli 

talpini bergamaschi stanno co- 
struendo a Endine Gaiano. 

La serata è iniziata con le 
note sonore delle fanfare alpine 
di Scanzorosciate e Sorisole; so- 
no poi sfilati i gagliardetti di 
decine di Gruppi Alpini della 
provincia, mentre due grandi 
bandiere tricolori venivano so- 
stenute dagli alpini di Calolzio- 
corte e di Pedrengo. Scroscianti 
gli applausi. 

E’ quindi iniziata l’annuncia- 
ta partita di calcio tra le wec- 
cliie glorie» dell’Atalanta da 
una parte e del Milan e dell’ln- 
ter dall’altra. Ecco le formazio- 
ni scese in campo. 

ATALANTA: Cornetti; Gar- 
doni, Nodari; Roncoli, Berna- 
stoni, Corsini; Brugola, Nielsen, 
Cadè 11, Colombo, Cristensen. 

Allenatore: Giancarlo Cadè, 
direttore tecnico: Bepi Casari. 
Nella ripresa sono entrati in 
campo anche: Grassi, Valsccchi, 
Favini, Oberti e Angeretti. 

MILAN-INTER: Longoni; 
David, Zagatti; Annovazzi, Gal- 
biati, Duzioni; Danova, Savioni, 
Benito Lorenzi, Achilli, Frigna- 
ni. 

Allenatore e direttore tecni- 
co: Peppino Meazza. Nella ri- 
presa sono entrati in campo 
anche: Rovatti, Loiodice, Zini, 
Vittorino e Giampiero Calloni, 
F ilini. 

Arbitro il sig. Toselli di Cor- 
mons con i guardalinee Aiolfi e 
Gentili. Prima dell’incontro, il 
dr. Leonardo Caprioli, presiden- 
te dell’ANA di Bergamo, ha 
donato alle squadre un gagliar- 
detto ricordo. 

L’incontro, seguito con inte- 
resse dal pubblico e sottolinea- 
to da frequenti applausi, è ter- 
minato in parità: 2 a 2. 

Nel primo tempo sono anda- 
ti in vantaggio gli atalantini con 
Nielsen al 28’ e Cadè 11 al 34’. 
In questa fase si metteva in 
mostra il portiere Cornetti con 
belle parate. Nella ripresa le 
((vecchie glorie» milanesi prima 
accorciavano le distanze al 15’ 
con Danova e poi pareggiavano 
con Filini al 35’. 

Nell’intervallo tra il primo e 
il secondo tempo, i cori ldica 
di Clusone e ANA di Sovere 
hanno intrattenuto il pubblico 
con canzoni di montagna. 

Luca Peiti 

INCONTRO A, CISER’ANO 
REDUCI D’AFRICA 
DEL 7.0 RGT 
BERSAGLIERI 

Ciserano, 28 
Sotto il patrocinio della loca- 

le Sezione Bersaglieri, domenica 
3 giugno a CisFrano, Guerino 
Zucchinali, che e vicepresidente 
iel sodalizio, radunera i reduci 
i’Africa del 7.0 Reggimento 
per il tradizionale incontro che 
Irmai da anni si svolge, auspice 
l’infaticabile colonnello brescia- 
no Luigi Rubagotti. 

L’anno scorso era stata la 
volta di Goito, quest’anno inve- 
ce Zucchinali, sobbarcandosi 1 
Intero onere dell’incontro, vuo- 
le ritrovare tutti i vecchi amici 
i’Africa a Ciserano presso il 
Dancing del Bersagliere per rie- 
vocare i vecchi gloriosi tempi di 
Tobruk e di El Alamein. 

11 programma della manifesta- 
zione è il seguente: ore 9,30, 
incontro bei veterani presso il 
Dancing del Bersagliere di Cise- 
rano; ore lO,lO, Santa Messa in 
ricordo di tutti i bersaglieri del 
7.0 Caduti in Africa Settentrio- 
nale; ore 11,30, omaggio florea- 
le al monumento dei Caduti, 
parole di ricordo del presidente 
provinciale bersagliere Fausto 
Mandelli, saluto ai convenuti 
del presidente regionale della 
Lombardia comm. Gino Spon- 
di, consegna di un attestato di 
benemerenza speciale della Pre- 
sidenza nazionale a Guerino 
Zucchinali; ore 13, rancio cre- 
misi. 

La manifestazione sarà allie- 
tata dalla fanfara cremisi di 
Monza. 

ha githsa 
ricorrenza 

a kembate Setta 
Oggi tutta la cittadinanza d 

Brembate Sotto si stringe cor 
gioia attorno al suo parrocc 
don Gianni Colombo, che ce 
lebra il XXV di sacerdozio. Al- 
le ore 11 don Gianni concele- 
brerà una Messa solenne per 
ringraziare Dio e per chiedere 
di poter còntinuare a spargere 
bontà e gioia tra i suoi parroc- 
chiani. 

Nel pomeriggio ci sarà la 
3rocessione del Corpus Domini 
>er sottolineare l’unione tra Sa- 
rerdozio e Eucaristia come fon: 
iamento della Comunità eccle- 
siale. E’ questo l’augurio che 
tutta la popolazione fa a don 
sianni, che possa ancora per 
molto rendere presente Cristo 
Iella nostra comunità. 

--< -  __-_ - - .  

Due momenti dello ctSpettacolissimo)) di ieri sera allo stadio comunale. ‘Sopra, un 
aspetto della sfilata iniziale; sotto, le wecchie glorie)) prima dell’incontro di calcio. 
(Foto MAURI - Borgo Palazzo) 

I maggiori probletii della caccia, 2 
degli uccellatori 

490.000. Telefonare sera 
51-15-82. 

MINI K 2, 45.000 km effettivi, 
ottimo stato, accessori ata, 
700.000. Ore pasti 23-92-40. 

PRIVATO vende SWM 125 re- 
golari&, come nuovo. Telefo- 
nare 23-73-79. 

PRIVATO cede prenotazione 
vettura Peugeot 1900 cc die- 
sel, versione commerciale, 
pronta consegna. Telefonare 
24-77-77. - 

PRIVATO vende Ford Granada 

Villa d’Almè, 28 
Si è tenuta ieri qui a Vffla 

d’Almè l’assemblea provinciale 
dei presidenti delle sezioni co- 
munali dell’Associazione Uccel- 
latori e Uccellinai (ANUU). 

Un’assemblea-convivio (si è 
svolta infatti presso un noto 
ristorante del paese), durante la 
qkk&,,si.., ,4 ,,.. pranzato.. .@atur+I- 
mente) 1: si è anche parlato 
(moltisima) di caccia e di 
problemi collegati all’attività 
venatoria. 

Indubbiamente una formula 
(l’assemblea-convivio) che ha 
incontrato molto favore presso 
i cacciatori se quelli intervenuti 
erano oltre trecento. 

Facevano gli onori di casa 
l’avv. Gianni Bana, del consiglio 
nazionale dell’ANUU, e il si . 
Urgnani, presidente provincia e f 
dell’Associazione Uccellatori e 
Uccellinai. 

Erano presenti, fra gli invita- 
ti, il presidente del Comitato 
Provinciale Caccia di Bergamo, 
dott. Claudio Scola, 1’Assessore 
regionale prof. Giuseppe GiuIia- 
ni (che pare destinato a ricopri- 
re nel prossimo quinquennio la 
carica di Assessore regionale 
all’agricoltura-caccia-pesca), l’as- 
sessore regionale all’urbanistica, 
ing. Parigi, i consiglieri regionali 
sig. Galli e dott. Giovanni Ruf- 
fini (il quale, come noto, è 
stato relatore della legge vena- 
toria regionale), il dott. Enzo 
Savoldi e il dott. Sandro Ghez- 
zi. 

Una vasta parte della riunio@- 
ne è stata dedicata agli inter- 
venti, durante i quali sono stati 
esaminati i vari, complessi 
problemi che assillano in que- 
sto periodo gli appassionati del- 
la caccia. 

L’avv. GIANNI BANA, o 
spresso il saluto delI’ANUU e 
ringraziato gli intervenuti aIIa 
riunione, ha messo particolar- 
mente in risalto l’incertezza de- 
terminata in tutto il mondo 
venatorio dalla mancanza di un 
indirizzo chiaro e preciso da 
parte dei legislatori in ordine 
all’emanazione di norme defini- 
tive e stabili al riguardo dell’ 
esercizio della caccia. 

L’AVIS effettuerà stamane 
prelievi di sangue nelle seguenti 
località: Centro-Monterosso, 
dalle ore 8 alle 10,30; Sovere, 
dalle ore 8 alle 10; Sergnano, 
dalle ore 8 alle 10; Bonate So- 
pra, dalle ore 8,30 alle 10. 

Evidentemente - lo hanno 
peraltro rilevato anche gli ora- 
tori che si, sono succeduti nel 
prendere la parola - si sta 
compiendo nei confronti dei 
cacciatori una grossa ingiustizia 
quando, a livello di parlamento, 
si cerca di ritardare l’emanazio- 
ne di una legge quadro sulla 
caccia, che regoli tutta la mate- 
ria, per portare a fini proibizio- 
nistici alIo scopo di compiacere 
coloro che conducono contro 
la caccia una lotta senza esclu- 
sione di colpi e senza dei punti 
di riferimento tecnicamente va- 
lidi. 

1 

, 
1 

l 
1 

L’argomento è stato ripreso 

2300, ottime condizioni, gan- 
cio traino ELNAGH. Telefo- 
nare ore pasti 035/89636. 

0 10 RAPPRESENTANTI 
E VIAGG. OFFERTE 1 

4FFERMATA azienda indu- 
-striale vuole vendere prodotti 
chimici a negozianti in città e 
provincia di Bergamo. Cerca 
venditori ambiziosi, dinamici, 
desiderosi condurre lavoro au- 
tonomo. Il messaggio è indi- 
rizzato anche a personale 
femminile, età 20-25 anni. 
Non è richiesta esperienza 
precedente. Interessantissimo 
trattamento economico costi- 
tuito da: rimborso spese vitto, 
alloggio, benzina, spese auto, 
anticipo provvigioni mensili, 
incentivi. Indirizzare curricu- 
lum per espresso a Studio 
Sommariva - Via San France- 
sco d’Assisi, 8 - 20122 Milano 
- incaricato della selezione. 

SEGUE A PAG. li 

Un momento dell’assembleaconvivio indetta a Villa d’Almè dall’Associazione Nazionale 
Uccellatori e Uccellinai. Nel corso della riunione dei presidenti delle sezioni comunali 
dell’ANUU ha preso la parola anche I’Assessore regionale prof. Giuliani (nella foto 
mentre sta parlando; alla sua destra è il presidente del Comitato Provinciale Caccia, dott. 
Claudio Scala). (Fotb EXPRESS) 

CO dei Colli di Bergamo e dei 
riflessi che essa andrà a deter- 
minare sul piano delle limita- 
zioni e dei divieti. Limitazioni 
e divieti, ha precisato l’ing. Pa- 
rigi, riguarderanno esclusiva- 
mente i settori dell’urbanistica, 
dell’edilizia e della conservazio- 
ne dell’ambiente naturale; ha 
escluso che possano invece e- 
stendersi a quello dell’attività 
venatoria (per cui essa potrà 
svolgervisi nel quadro della nor- 
mativa generale), che non sarà 
sottoposta a restrizioni partice 
lari e che non sarà assoluta- 
mente (come i cacciatori della 
zona temevano fosse) nè aboli- 
ta nè proibita. 

In conclusione, l’assemblea 
dell’ANUU tenuta a Villa d’ 
Almè, è risultata importante sia 
per le qualificata presenza di 
uomini politici e di amministra- 
tori provinciali e regionali, per- 
chè ha consentito un approfon- 
dito esame dei maggiori proble- 
mi venatori ed una sensibilizza- 
zione di personalità indubbia- 
mente importanti verso il mon- 
do venatorio e verso le legitti- 
me aspirazioni dei cacciatori. 

a.g.b. 

dall’assessore provinciale all’a- 
gricoltura-caccia-pesca, dott. 
CLAUDIO SCOLA, iI quale ha 
tra l’altro fatto rilevare come 
sia ormai necessaria, indispensa- 
bile, una nuova legge venatoria 
nazionale la quale regolamenti 
la caccia in chiave di attualità. 
La legge che i cacciatori atten- 
dono, ha chiarito Scola, non 
dovrà (cosa che i legislatori ro- 
mani, o comunque una parte di 
essi non ha ancora inteso o 
voluto intendere) avere funzio- 
ni ecologiche o naturalistiche 
(le normative per questi settori 
dovranno essere dettate da ap- 
posite, specifiche leggi) ma li- 
mitarsi a fissare le norme per 
l’esercizio della caccia, rispon- 
dendo inoltre definitivamente, 
senza ulteriori indecisioni, alle 
legittime richieste dei cacciatori 
di vedere assicurata la ossibili-, 
tà di poter continuare Y ‘attività 
venatoria senza essere assillati 
dal costante timore di un’im- 
provvisa (ed ingiustificata, del 
resto) abolizione. 1 cacciatori, 
ha detto ancora il dott. Scola, 
hanno diritto, in altre parole, 
di sentirsi sicuri circa il prose- 
guimento dell’esercizio venato- 
rio, pure se esso dovrà svolgersi 
entro i limiti ragionevoli sugge- 
riti dalle attuali situazioni, dalla 
salvaguardia della natura e dell’ 
ecologia, limiti che peraltro essi 
stessi suggeriscono e dichiarano 
a priori di accettare. 11 dott. 
Scola ha concluso fornendo an- 
ticipazioni sui criteri e gli indi- 
rizzi in ordine ai quali sarà 
organizzata nella nostra provin- 
cia la prossima stagione venato- 
ria, e assicurando l’attuazione 
di consultazioni a livello di se- 
zioni ai fini della stesura del 
calendario e del regolamento 
rispondenti al più possibile alla 
situazione ed alle esigenze vena- 
torie bergamasche. 

Il consigliere regionale dott. 
GIOVANNI RUFFINI ha indi- 
cato come la Regione Lombar- 
dia sia sensibile alle giuste ri- 
chieste dei cacciatori, sensibili- 
tà del resto confermata dal 
prowedimento di proroga della 
legge venatoria anche per la star 
gione 1975 (legge della quale e 
stato relatore e sostenitore) in 
attesa che sia emanata la nuova 
legge venatoria nazionale, la 
quale (ha auspicato) dovrebbe 
lasciare alle Regioni ampie pos- 
sibilità deci’sionali, nel contesto 
della delega dei poteri, ai fìni 
di un logico adeguamento della 
normativa alle esigenze ed alle 
situazioni dei diversi territori 
regionali. 

Da parte sua il Consigliere 
regionale sig. ALBERTO GAL- 
LI, che è anche segretario re- 
gionale della DC, ha evidenzia- 
to come la caccia rientri ormai 
fra le attività‘ di occupazione 
del tempo libero, di esercizio 
sportivo, di contatto con la na- 
tura, per cui non va affatto 
sottovalutato il suo carattere 
sociale. Anche per questo, ha 
assicurato GalIi, essa va tenuta 

nella dovuta considerazione, 
così come non si possono igno- 
rare (evidentemente nel quadro 
delIa salvaguardia della natura e 
dell’ambiente) le richieste dei 
cacciatori - _--- 

L>assessore regionale prof. 
GIUSEPPE GIULIANI, attual- 
mente titolare del settore «eco- 
nomia montana» ma che do- 
vrebbe con tutta probabilità as- 
sumere per il prossimo manda- 
to amministrativo l’assessorato 
regionale all’agricoltura-caccia- 
pesca-ecologia, ha confermato 
la disponibilità della Regione 
Lombardia nei confronti del 
mondo venatorio, del quale ha 
recepito sia il valore delle tradi- 
zioni, sia i motivi di socialità, 
sia la passione che riconduce, 
alla fine, ,verso la natura ed il 
suo ambiente. 

L’assessore regionale all’urba- 
nistica, ing. PARIGI, ha colto 
infine l’occasione di questa as- 
semblea rovinciale dei presi- 
denti del e sezioni ANUU per P 
chiarire pubblicamente di fron- 
te ai cacciatori (ed a nostro 
avviso era opportuno) la posi- 
zione del proprio Assessorato al 
riguardo dell’istituzione del Par- 

Dopo la partita di calcio, ha 
avuto luogo lo spettacolo musi- 
cale presentato da Febo Conti. 
Accompagnati dal complesso di 
Tony Spada, si sono succeduti i 
cantanti: Iolanda Palini, Franco 
Giunta, Daniela Bertoli, Paola 
Valalta. Ospite d’onore è stato 
Mino Reitano, che ha presenta- 
to alcuni noti motivi del syo 
repertorio. Molto applaudito 
anche il complesso «Primavera» 
di Bergamo, composto da dieci 
fi sar maniche e diretto dal 
maestro Ravasio. Infine lo stes- 
so Luciano Taioli, accompagna- 
to dai cori alpini, ha eseguito 
una fantasia di motivi: Campa- 
ne di Montenevoso, Creola, An- 
geli negri, Fiorin fiorello, Tan- 
go dell’emigrante. 

La manifestazione è stata 
conclusa dall’esibizione dei pro- 
fessori dell’orchestra di Gorni 
Kramer della RAI-TV di Mila- 
no, che hanno eseguito apprez- 
zati motivi. r. vit. 

i tempi cambiano 
iproblemi no 

11 signor Paolo Giusto e la 
signora Libera Cerisola, abitanti 
Ln via Borgo Palazzo 90, hanno 
resteggiato i 25 anni di matrimo- 
nio. Per l’occasione saranno fe- 
iteggiati, oltre che dal figlio 
Silvano, daiparenti e amici. 

La «Polizza Infortuni>> è pluripersonale, intrattenuto di- 
una pqlizza assicurativa che rettamente con la Banca ed i 
permette, in caso di grave infor- massimali assicurati sono ri- 
tunio, di raddoppiare la som- valutati di anno in anno del 5% 
ma depositata o di estinguere oltre che del 10% in ragione 
i debiti in corso con la Banca di ogni figlio a carico di età 
con limiti di 20 milioni per inferiore ai 18 anni, od invali- 
conto e di 40 milioni per no- do, con un massimo del 50%. 
minativo. 

La Polizza che è gratuita 
per i depositanti, si applica a 
tutti coloro che sono titolari di 
un rapporto nominativo, a 
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BANCA POPOLARE 
dove hanno potuto rendersi 
conto di come nasce un quoti- 
diano. Nella foto la scolaresca 
nella sala della rotativa. 

(Foto EXPRESS) 
--s--e+----- 

UN CAGNOLINO 
IN CERCA Dl PADRONE 

tragga la bestiola alla camera a 
gas: ((Sono un cucciolo di tre 
mesi, tutto nero con zampine 
bianche. Sono un cane ma cer- 
co affetto. Mi hanno trovato 
legato davanti ad un arbusto in 
un campo di grano, abbandona- 
to dal mio padrone. Se nessuno 
mi vorrà, mi uccideranno tra 
due giorni. Non c’è un padrone 
che si prenda cura di me e non 
mi butti su una strada di nuo- 
vo? Chi mi vuole telefoni aI 
Macello Comunale (tel. 
29.41.09))). 

Gli allievi congegnatori mec- 
canici della classe 3.a dell’lsti- 
tuta Professionale di Stato «Pe- 
senti», della Sezione staccata di 
Ponte S. Pietro, accompagnati 
dai professori Emiliano Pingue 
e Benedetto Dinallo, sono stati 
graditi ospiti de «L’Eco di Ber- 
gamo». Gli studenti, che aveva- 
no già appreso le nozioni gene- 
rali sui sistemi e le tecniche di 
stampa, hanno visitato con vivo 
interesse gli impianti del nostro 
giornale, soffermandosi soprat- 
tutto nella moderna tipografia, 

FACOETTI-BATTAGLIA - Nel Erano testimoni, per lo sposo 
tempio di S. Tomé don Enrico Sergio Merisio e Loredana Era- 
Manzi ha benedetto le nozze del smo, per la sposa l’aw. Emilio 
sig. Luciano Facoetti con la Garufi e Maria Teresa Trabuc- 
gentile signorina Piera Battaglia. chi. 

Credito Fiducia - Prestlaulo - Servizio Utenze - Carta Asscgm - CassAutomatlca Una ragazza, preoccupata per 
la sorte di un cagnolino ci ha 
inviato questa lettera nella spe- 
ranza che qualche lettore sot- 


