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DA TUTTA LA PROVINCIA 
Rubato un anno fa a Lecco t’agricoltura degli Anni Novanta: . 

imprenditorialità, mercato e ambiente Recuwerato il Unto. tre denunciati 
I I I 

L’opera d’arte è stata trovata dai Carabinieri presso un privato - Tre 
accusati di ricettazione - Sequestrate dosi di hashish, cocaina e eroina A Bergamo è stata inaugurata dall’on. Lobianco la sede provinciale della Coltivatori 

Diretti mentre a Romano si è svolto un convegno sulle problematiche della categoria 
Il presidente provinciale Franco Mapelli subentrerà in Consiglio regionale al1 ‘on. Rani È stata recuperata, dai cara- 

binieri della stazione di Berga- 
mo Bassa, la preziosa ancona 
- dipinto su tavola - raffigu- 
rante Sant’Antonio Abate, ri- 
salente al Cinquecento ed at- 
tribuita alla scuola dello Zena- 
le, trafugata il 16 settembre 
dello scorso anno dalla chiesa 
di Malavedo, un rione del Lec- 
chese. 

Contemporaneamente al ri- 
trovamento dell’opera, gli in- 
vestigatori hanno denunciato 
a piede libero all’autorità giu- 
diziaria tre persone, di cui un 
romano e due bresciani. Gli 
inquirenti non hanno reso no- 
to il luogo del rinvenimento: 
non è, comunque, da esclude- 
re che l’ancona, delle dimen- 
sioni di 78 centimetri per 60, si 
trovasse in un’abitazione pri- 
vata. Massimo riserbo anche 
sulle indagini che hanno por- 
tato alla felice conclusione 
dell’inchiesta, iniziata più di 
un anno fa. L’opera, che era 
stata restaurata poco prima 
del furto, grazie al contributo 
della delegazione lecchese del 
Fai (Fondo per l’ambiente ita- 
liano), ha un valore di merca- 
to che si aggira attorno ai 250 
milioni di lire. Il trafugamen- 

to era stato notato nel tardo 
pomeriggio del 16 settembre 
‘88, al momento della chiusu- 
ra della Chiesa: era stato subi- 
to notato che dall’altare late- 
rale era appunto stata tolta la 
tavola, letteralmente sfilata 
dalla cornice che la sorregge- 
va. Dalle prime indagini emer- 
gevano i presupposti per rite- 
nere che il furto fosse avvenu- 
to su «commissione». Ed insi- 
stendo SU questa pista, i cara- 
binieri non solo, sia pure a di- 
stanza di tempo, sono riusciti 
a localizzare l’opera, ma an- 
che ad identificare i presunti 
ricettatori. 

Sempre i carabinieri hanno 
arrestato a Nembro un venti- 
duenne del luogo, colpito da 
ordine di carcerazione emesso 
dalla Procura Militare di Pa- 
dova per diserzione al servizio 
di leva (deve scontare 5 mesi e 
22 giorni di reclusione). 

A Treviglio, durante 
un’operazione antidroga, gli 
investigatori hanno seque- 
strato 14 grammi di hashish, 3 
di eroina e 1 di cocaina a sette 
giovani, denunciati per deten- 
zione di sostanze stupefacenti, 
ed hanno segnalato alle com- 

È stata inaugurata ufficial- 
mente ieri pomeriggio la nuo- 
va sede della Federazione pro- 
vinciale Coltivatori Diretti di 
Bergamo; è ubicata in via 
Mangili 21, una laterale di via 
Pizzo Recastello, nella zona 
fra Boccaleone e la Celadina. 
Occupa complessivamente 
circa 700 mq dislocati su due 
piani; dispone di 25 uffici, 
comprese due sale per riunio- 
ni, mentre nel seminterrato 
(di oltre 180 mq circa) sono in- 
stallati l’archivio e i magazzi- 
ni. La nuova sede, che è di pro- 
prietà della Federazione Col- 
diretti, è localizzata in un 
grande edificio di nuova co- 
struzione. 

((La presentiamo con orgo- 
glio - ha affermato il presi- 
dente provinciale della Coldi- 
retti, comm. Franco Mapelli, 
nel breve indirizzo pronuncia- 
to durante la cerimonia inau- 
gurale - perché rappresenta 
un traguardo che ci eravamo 
proposti anche per mettere in 
piena evidenza la dignità della 
nostra professione. Oltretutto 
questa nuova e razionale siste- 
mazione dei nostri uffici ci con- 
sentirà, attraverso personale 
qualificato e le apparecchiatu- 
re di informatica in dotazione, 
di dare ai nostri associati i ser- 
vizi migliori in risposta alle 
esigenze che sono venute avan- 
ti e che si accentuercfnno sicu- 
ramente nel prossimo futuro)). 

Mapelli ha concluso ringra- 
ziando tutti coloro che in vari 
modi hanno collaborato alla 
realizzazione della nuova se- 
de, la quale risponde senz’al- 
tro in maniera estremamente 
opportuna ai moderni criteri 
di razionalità e funzionalità, 
cui si aggiungono quelli, assai 
validi, concernenti l’aspetto 
del prestigio, l’estetica e la 
strutturazione. 

Ha parlato brevemente an- 
che l’on. Arcangelo Lobianco, 
presidente della Confedera- 
zione nazionale Coltivatori Di- 
retti, per sottolineare fra l’al- 
tro come la nuova sede di cui 
si è dotata la Federazione ber- 
gamasca sia testimonianza di 
un impegno preciso di operati- 
vità a favore dei lavoratori 
della terra, impegno che è riu- 
scito nel passato a creare per 
il mondo rurale prospettive 
più aperte e che sicuramente 
sarà in grado di rispondere 
nel futuro, in termini di effi- 
cienza e di efficacia, alle nuo- 
ve esigenze della categoria. 

Lobianco ha concluso ri- 
chiamando come in una socie- 
tà che spesso dimentica i valo- 
ri ideali, la Coldiretti stia por- 
tando avanti quelli fondamen- 
tali che da sempre hanno co- 
stituito l’elemento di base cui 
si è ispirata nella sua azione, e 
ringraziando la Federazione 
di Bergamo per questa sua 
nuova significativa realizza- 
zione. 

Alla cerimonia erano pre- 
senti anche l’on. Ravasio, gli 
assessori provinciali Bellini 
(agricoltura) e Bettoni (Cac- 
cia, pesca, turismo), i consi- 
glieri regionali Mignani e Gu- 
smini, il dott. Angelo Pasinetti 
direttore generale del Consor- 
zio di bonifica, il dott. Alfonso 
Bosis della Banca Popolare di 
Bergamo ed altre personalità. 
Dopo la benedizione impartita 
dall’assistente ecclesiale della 
Coldiretti don Antonio Man- 
zoni, l’on. Lobianco ha taglia- 
to il tradizionale nastro trico- 
lore. E seguita la visita ai loca- 
li da parte delle autorità e del- 
numeroso pubblico interve- 
nuto alla manifestazione. 

Nella mattinata di ieri, in 
occasione appunto della inau- 
gurazione della sua nuova se- 
de, la Coldiretti bergamasca 
ha organizzato a Romano, 
presso 1’Auditorium dell’Isti- 
tuto tecnico per geometri «Ru- 
bini)), un convegno di studio 
sul tema: «L’agricoltura italia- 
na verso gli anni ‘90: impren- 
ditorialità-mercato-ambien- 
te-cultura-società)). 1 lavori so- 
no stati introdotti dal sen. Se- 
verino Citaristi, presidente 
provinciale del patronato Epa- 
ca, che, presentando i due re- 
latori del convegno, l’on. Lo- 
bianco e il comm. Franco Ma- 
pelli, ha evidenziato come la 
coincidenza delle due manife- 
stazioni, convegno e inaugu- 
razione della nuova sede, sia- 
no segno della vitalità di una 
categoria, quella degli opera- 
tori agricoli, che è uscita dallo 
stato di emarginazione in cui 
per molteplici motivi ha vissu- 
to un’infinità di anni e che può 
essere orgogliosa delle impor- 
tanti mete raggiunte, grazie 
anche all’impegno ed al sup- 
porto della Coltivatori Diretti. 

Ha concluso rilevando che 
l’agricoltura di montagna va 
sostenuta con interventi con- 
creti anche di ordine economi- 
co nel contesto di una giusti- 
zia sociale ed in quello della 
salvaguardia dell’assetto am- 
bientale del territorio. 

Dopo il saluto del sindaco di 
Romano, Giuseppe Longhi, 
che ha offerto all’on. Lobianco 
come ricordo un’artistica me- 
daglia commemorativa del te- 
nore Rubini, ha preso la paro- 

ROMANO - Un aspetto dell’affollato convegno. Al tavolo della presidenza (da sinistra) l’on. Borra, il sindaco Longhi, il comm. Ma- 
pelli, l’on. Lobianco, il sen. Citaristi e il, seri.. Bonalumi. (Foto FLASH) 

La tavola dl S. Antonio Abate, rubata nel Lecchese e ricuperata 
dai carabinieri di Bergamo. la Franco Mapelli. Ribaditi i 

concetti che ci aveva espresso 
nell’intervista pubblicata ve- 
nerdì, riguardanti la necessita 
assoluta dell’associazionismo 
e del cooperativismo in agri- 
coltura come elemento essen- 
ziale per poter pervenire di- 
rettamente alla trasformazio- 
ne dei prodotti ed alla com- 
mercializzazione sul mercato 
agro-alimentare, Mapelli si è 
soffermato sulla questione 
agricoltura-ambiente: il mon- 
do agricolo stesso è l’ambien- 
te. ((L’opinione pubblica deve 
rendersi conto che chi ferisce 
l’ambiente ferisce il mondo 
agricolo mentre il mondo agri- 
rolo l’ambiente lo difende e lo 
vive. Le assurde accuse degli 
ecologisti dell’ultima ora non 
trovano conferma nei nostri 
comportamenti tesi a vivere 
l’ambiente utilizzandone ra- 
zionalmente le risorse, in una 
logica di tutela e conservazione 
non falsata da correnti o ideo- 
logie alla moda, ma fondata 
sul1 ‘esperienza e 1 ‘amore per le 
bellezze della natura che da 
sempre ci contraddistinguo- 
no)). 

Un momento dell’inaugurazione della sede provinciale della Coldiretti da parte dell’on. Lobianco. 
(Foto BEDOLIS) 

Sostenuto che ((pari dignità 
e pari considerazione sociale 
sono condizioni essenziali per 
l’agricoltura degli anni ‘904 
Mapelli si è avviato a conclu- 
dere accennando al «progetto 
scuola» presentato dalla Col- 
diretti che sollecita lo Stato (ca 
farsi càrico di contribuire an- 
che nel settore dell’istruzione 
alla crescita armonica del 
mondo agricolo)). 

120 anni della Idea1 Buttons 
di Grumello del Monte sono 
stati simpaticamente festeg- 
giati alla «Taverna Colleoni»; 
l’azienda è specializzata nella 
produzione di bottoni in me- 
tallo ed in materie plastiche. E 
stata fondata nel 1965 da Co- 
stante Belotti, denominazione 
«New Style)): la produzione ri- 
guardava, in quegli anni, bot- 
toni in madreperla. 

Hanno successivamente 
svolto interventi: Franco Gat- 
ti, Mina Gatti Carioli, Alberto 
Brivio, Giacomo Pedersoli, 
Guglielmo Maccali, Bruna Fu- 
sini, Franco Locatelli, Andrei- 
ni. 

Alla morte del fondatore le 
redini dell’azienda venivano 
impugnate dalla moglie Seve- 
rina Brevi e dal figlio Giusep- 
pe i quali riservavano partico- 
lare attenzione alle esigenze 
di mercato, soprattutto al 
jeans sempre più in espansio- 
ne. 

L’on. Giancarlo Borra, ha 
portato a sua volta il suo salu- 
to e quello dell’on. Giovanni 
Ruffini a nome del quale ha 
ringraziato i coldiretti per il 
supporto nelle ultime elezioni 
europee. Il prof. Borra ha an- 
che informato dell’intendi- 
mento dell’on. Ruffini di opta- 
re esclusivamente per il Parla- 
mento europeo lasciando la 
carica di consigliere regionale 
nella quale dovrà subentrare 
Franco Mapelli. 

In questa ottica la costitu- 
zione della nuova azienda, la 
Idea1 Buttons s.n.c. di cui sono 
titolati oltre alla Brevi ed al fi- 
glio Giuseppe Belotti anche 
Mario Brevi: la produzione ha 
subito un preciso indirizzo, 
verso cioè i bottoni meccanici. 
Questo dal 16 ottobre 1969. 

1 due stabilimenti si colloca- 
no a Grumello, il giro d’affari 
ha fatto registrare in questi ul- 
timi anni una notevole impen- 
nata: il fatturato globale è di 
16 miliardi. 

Le conclusioni del conve- 
gno sono state tratte dall’on. 
Lobianco che ha fra l’altro af- 
fermato: ((Gli orientamenti 
della manovra economica rap- 
presentano un ulteriore duro 
attacco all’agricoltura. Infatti 
i tagli annunciatiper il settore, 
insieme al1 ‘istituzione della 
tassa ecologica e i nuoviaggra- 
vi fiscali, insomma 1 ‘intera 
manovra economica, rappre- 
sentano un ulteriore duro at- 
tacco al settore. Comprendia- 
mo le esigenze di bilancio e la 
necessità di un ‘adeguata ridu- 
zione della spesa pubblica, ma 
questi non possono ancora una 
volta passare sui produttori 
agricoli che già si trovano CO- 
stretti ad operare nella morsa 
di una politica comunitaria 
sempre più penalizzante, so- 
prattutto per quanto riguarda 
i redditi». 

La produzione è assorbita 
per il 50% dal mercato inter- 
no, l’altra metà prende la stra- 
la dell’esportazione su scala 
europea (prevalentemente oc- 
:upa l’area mediterranea) e 

Il piano agro-alimentare, se- 
condo Lobianco, deve dettare 
le linee di orientamento tina- 
lizzato alla creazione di un si- 
stema di imprese anche coope- 
rative a prevalente capitale 
nazionale in grado di compete- 
re sul mercato, allacciare ac- 
cordi, promuovere iniziative 
anche a livello internazionale. 

DALMINE - «Spaccata» 
multimilionaria nel primo po- 
meriggio di ieri ai danni del- 
l’oreficeria «Cornali» di largo 
Europa 17 a Dalmine, di pro- 
prietà di Matteo Cornali, 57 
anni, abitante in via Manzo- 
ni 33. Due giovani, infatti, a 
colpi di mazza ferrata, hanno 
infranto la vetrina della 
gioielleria, impossessandosi 
dei preziosi esposti per un va- 
lore complessivo di circa 150 
milioni di lire. 

Al convegno erano presenti 
anche il sen. Bonalumi, i con- 
siglieri regionali Mignani e 
Ferrari, il direttore della Fe- 
derazione lombarda Coldiretti 
Mario Galla. 

1 ladri sono entrati in azione 
un paio di minuti prima delle 
14, quando le vie di Dalmine 
erano pressoché deserte. 

Angelo G. Bonzano 

Davanti alle vetrine del ne- 
gozio si è fermata un’auto - 
una «Bmw» di colore nero tar- 
gata Milano - con a bordo tre 
giovani, a viso scoperto, di cir- 
:a 20-22 anni di età; due di lo- 
-0, mazza alla mano, sono sce- I 
. ( 
1 

dopo l’interessamento dell’as- 
sessore alla Pubblica Istruzio- 
ne calolziese prof. Giovanni 
Pileri, che aveva sollevato il 
problema nell’ultimo Consi- 
glio comunale svoltosi all’ini- 
zio di questo mese. In un pri- 
mo momento, senza che l’as- 
sessore calolziese ne fosse a 
conoscenza, il corso era stato 
difatto dirottato a Lecco dalla 
locale scuola media. Per recu- 
perare la situazione si è mossa 
anche l’Associazione «bandi- 
cap» che opera a Calolziocor- 
te, considerato che sono inte- 
ressati due disabili. Grazie al- 
la sensibilità dell’assessorato 
si è registrato anche l’interes- 
samento del provveditore agli 
Studi prof. Ennio Draghic- 
chio, e con l’intervento del- 
l’ispettore scolastico prof. 
Benvenuto è stata resa possi- 
bile l’operazione. Al corso so- 
no interessati circa 12 perso- 

petenti autorità quattro perso 
ne sorprese a far uso non tera- 
peutico sempre di droga. 

A Clusone sono stati denun- 
ciati due giovani indiziati di 
aver ricettato televisori, vi- 
deoregistratori e una macchi- 
na fotografica del valore com- 
plessivo di circa 20 milioni; 
stessa accusa per una persona 
di Treviglio per la ricettazione 
di materiale idraulico e di una 
mountain-bike. 

I  

Assaggio e poi il voto 

per i prodotti delle campagne 
A Calolzio 
le lezioni 

delle ((150 ore)) 
La ((Idea1 Buttonw 

vent’anni 
a Grumello del Monte CALOLZIOCORTE - Per 

domani lunedì è previsto pres- 
so la locale media «Alessan- 
dro Manzoni», l’incontro per 
fissare il calendario di svolgi- 
mento del corso delle 150 ore. 
A questa decisione si è giunti 

mondiale. 
Il prossimo novembre la 

Idea1 Buttons parteciperà, 
quale associata alla Aiia <As- 
sociazione italiana industriali 
abbigliamento) in collabora- 
zione con l’Ice (Istituto com- 
merciale estero) alla fiera di 
Osaka. 

Il segreto del successo 
aziendale si identifica ovvia- 
mente nella qualità del pro- 
dotto dovuto all’innovazione 
tecnologica, alla progettazio- 
ne degli stampi esclusivi ri- 
spondenti alle attuali esigenze 
di stilisti che richiedono il 
marchio Idea1 Buttons. 

Nel corso della simpatica 
serata la consulente esterna 
Lidia Marchetti ha premiato, 
a nome della Idea1 Buttons, 
quanti hanno dato impulso al- 
l’attività e determinato l’affer- 
mazione in campo mondiale 
dell’azienda. Un rigranzia- 
mento i titolari lo hanno ma- 
nifestato ai dipendenti ai quali 
è stato consegnato un graditis- 
simo omaggio riguardante 
un’edizione di grafica d’arte 
realizzata dall’artista Luigi 
Radici. La cena tra colleghi di 
vecchia e di nuova data ha te- 
stimoniato il clima di serena 
collaborazione esistente alla 
Idea1 Buttons che, per quanto 
tecnologicamente avanzata, 
resta fedele alle proprie esi- 
genze di conduzione familia- 
re. 

Antonella Ferrari 

I ne. 

Ultimo giorno per degustare t prodotti agroalimentari delle Cooperative agricole bergamasche 
riunite, in occasione della mostra allestita al Quadriportico del Sentierone. (Foto BEDOLIS) 

Le Cooperative agricole 
bergamasche riunite (Cabri) 
tastano il polso del consuma- 
tore dei loro prodotti. Quanti 
visiteranno la mostra (in cor- 
so fino ad oggi al Quadriporti- 
CO del Sentierone) di vini, sa- 
lumi, formaggi, frutti e miele 
di casa nostra, potranno infat- 
ti esprimere su un’apposita 
scheda le proprie impressioni 
sulla degustazione, soprattut- 
to dei vini. 

Dice il dott. Roberto Ravelli, 
direttore delle Cantine Sociali 
di S. Paolo d’Argon: ((Si tratta 
di una novità di quest anno ma 
possiamo già ritenerci soddi- 
sfatti: la gente si interessa e 

chiede dove può trovare i pro- 
dotti che degusta qui. Questa 
rassegna vuol essere in sostan- 
za un ‘filodiretto “con ilcliente. 
Il suo giudizio sarà limitato ai 
vini; le schede che compilerà 
saranno valutate e chissà mai 
che non impongano un condi- 
zionamento della produzione. 
Per lo meno come Cabri avre- 
mo un termometro dei nostri 
clienti, cosa che non sempre è 
facilmente possibile)). 

Una piccola parentesi, tiene 
a precisare il dott. Ravelli: 
((Questa manifestazione serve 
esclusivamente per illustrare i 
vari prodotti delle Cooperative 
agricole bergamasche: qui non 

si vende nulla, dunque nessu- 
na concorrenza. Anche perché i 
nostri clienti sono soprattutto i 
rivenditori)). 

Incalza Giancarlo Bettona- 
gli, direttore commerciale del- 
la Cabri: HE un sistema promo- 
zionale che funziona molto be- 
ne ed è il miglior sistema per 
esprimere la genuinità dei no- 
stri prodotti. Una verifica, que- 
sta, che può essere attuata sol- 
tanto nel rapporto diretto pro- 
duttore-consumatore)). 

E proprio sulla riscoperta 
della qualità e della genuinità 
del prodotto che la Cabri vuol 
giocare le carte del suo futuro. 
Il problema, ora come ora, sta 
nella mancanza di una strut- 
tura di vendita: la distribuzio- 
ne, pertanto, risulta molto li- 
mitata. ((Gestire una cooperati- 
va di commercializzazione è 
d@Jicile -fa notare Bettonagli 
-9 anche se qualcosa sta cam- 
biando: la Cabri esiste dal ‘75 
ma solo da due anni si è messa 
sulla strada giusta)). 

Castagnata 
a Pumenengo 

PUMENENGO - La locale 
sezione dell’Avis fa svolgere 
oggi la donazione di sangue. In 
concomitanza con essa, la se- 
zione ha organizzato anche, 
mediante la collaborazione 
dell’oratorio S. Paolo, una ca- 
stagnata. 

La manifestazione prende- 
rà avvio alle 15,30 nei cortili 
dell’oratorio e sarà ravvivata 
da intrattenimenti proposti 
dal Gruppo degli Zanni. 

OInvestita da un’auto mentre 
attraversava la strada, Camilla 
Rovaris ha riportato la sospetta 
frattura della tibia sinistra. 

«OPHIDIA» 
e 

«TARANTULAS» 
MOSTRA DI SERPENTI E RAGNI 

presso I’HOTEL S. MARCO 
(Bergamo) 

Con la mazza ferrata sfondano 
la vetrina: bottino di 150 milioni 

fino al 1.0 NOVEMBRE 
ORARI: g-12,30 / 15-19,30 

Festivi & prefestivi anche dalle 20,30 alle 22 
La «spaccata» è stata messa a segno nel primo pomeriggio ai danni della gioiel- 
leria «Cornali)) di Dalmine, da due giovani - Sventati due furti a VWongo 

stata aperta, anche se non ri- 
sultavano segni evidenti di ef- 
frazione, mentre la finestra 
del bagno della ditta «Imax 
Confezioni» era stata rotta. 
Gli agenti dell’istituto di sor- 
veglianza hanno allora avvi- 
sato sia i carabinieri di Sarni- 
co che i proprietari delle due 
aziende per una verifica più 
precisa della situazione, che a 
prima vista, alle guardie giu- 
rate appariva comunque nor- 
male. 

1 ladri, infatti, accortisi del- 
l’entrata in funzione degli al- 
larmi, erano già fuggiti, senza 
rubare niente. 

si, mentre il conducente del- 
l’auto è rimasto al suo posto 
con il motore acceso. 

Con pochi colpi di mazza 
ben assestati, i due sono riu- 
sciti a frantumare rapidamen- 
te la vetrata, arraffando in 
fretta e furia tutti gli orologi, 
le catenine e i gioielli in mo- 
stra, per un valore complessi- 
vo di appunto 150 milioni di li- 
re. 

Nel frattempo, però, il ru- 
more provocato dalla mazza 
ferrata ha richiamato l’atten- 
zione del proprietario della 
gioielleria, che abita poco di- 
stante. Precipitatosi in strada 
mentre i due ladri stavano sa- 
lendo sulla «Bmw)), il Cornali 
li ha affrontati senza pensare 
alle conseguenze, ingaggiando 
una colluttazione, alla fine 
della quale ha riportato la peg- 

gio, finendo con l’essere scara- 
ventato a terra, e riportando 
piccole ferite lacero-contuse 
alla fronte e alla gamba de- 
stra. 

Messo k.o. il titolare del- 
l’oreficeria! i due malviventi 
sono poi saliti sull’auto dove li 
attendeva il complice, fuggen- 
do a tutta velocità verso la 
«statale)) per Milano, e facen- 
do rapidamente perdere le 
proprie tracce. 

Il Cornali è stato poi subito 
soccorso da alcuni passanti 
che nel frattempo si erano ac- 
corti di quanto successo, avvi- 
sando anche i carabinieri del- 
la locale stazione, subito inter- 
venuti per i primi accerta- 
menti. Le indagini degli inqui- 
renti, scattate poco dopo, non 
hanno però portato per il mo- 
mento ad alcun risultato. 

SVENTATO FURTO A 
VILLONGO - Grazie al tem- 
pestivo intervento degli agen- 
ti dell’Istituto di Sorveglianza 
Provinciale Bergamasco non 
sono andati a segno i furti che 
i soliti ignoti hanno cercato di 
effettuare ai danni delle ditte 
«Lilly)) e c(Imax Confezioni)) di 
via Ambiveri 8, a Villongo, si- 
tuate all’interno di un unico 
capannone. 1. ladri sono entra- 
ti in azione verso le 22 di ve- 
nerdì; immediatamente però è 
entrato in funzione anche il 
segnale di allarme collegato 
alla sede dell’istituto di sorve- 
glianza, che dava ordine alle 
radiomobili della zona di in- 
tervenire subito per un con- 
trollo alle due ditte. Veniva co- 
sì accertato che la porta di in 
gresso della ditta «Lilly» era 

’ L 

POLTRONE e POLTRONCINE 
Salutano dalle caserme 

sinistra, dalla caserma C. Bat- 
tisti della compagnia genio 
guastatori a Merano (BZ): 
G.A. Paolo Mattavelli (Monte- 
vecchia), G.A. Stefano Pezzoli 
(Leffe), cap. Silvano Rota (Al- 
menno S.B.), cap. Alberto 
Mangili (Almenno SS.). Nella 

fotografia a destra: art. Ginet- 
to Rubini, art. Giovanni Brasi, 
cap. Marco Marchesi, cap. Da- 
vide Beretta, art. G. Battista 
Ziboni e cap. Bonandrini, tutti 
bergamaschi in forza al reggi- 
mento artiglieria a cavallo di 
Milano. 

Continuano a pervenire in 
-edazione messaggi di saluto 
ia parte di militari prossimi al 
:ongedo, che colgono l’occa- 
sione per ringraziare L’Eco di 
Bergamo del costante invio 
le1 giornale. Nella fotografia a 
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