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Same: obiettivo essenziale 
la ripresa delle trattative 

Per la viabilità 
Cisano approva 

alcuni mutui 
Cisano, 19 

La vita amministrativa del 
nuovo Consiglio comunale ha 
preso il wiam. Erano assenti 
due consiglieri. Prima che i 
lavori avessero inizio, Barac- 
chetti (Msi) ha presentato una 
mozione per chiedere il rinvio 
di alcuni punti dell’ordine del 
giorno, che, a suo dire, avreb- 
bero +iesto da parte sua un 

approfondimento. 
rmOg&e sa& discussa nel- 
la proksima seduta. 

Anche Agazzi (Psi) & inter- 
venuto chiedendo se c’& una 
volontà politica di affrontare 
insieme temi e argomenti su 
cui gli amministratori sono 
chiamati. Il sindaco Mario No- 
vati ha precisato che la sala 
consiliare non & la sede adatta 
per una richiesta del genere, 
bensì la richiesta & da valutare 
in sede dei partiti con i rispet- 
tivi segretari. Tufano (Dc), 
quale ca gruppo del suo par- 
tito, si r espresso favorevol- 
mente per incontri preliminari 
prima dei Consigli comunali 
per evitare lunga ’ ’ inutili. 

?r Dopo la lettura ’ un docu- 
mento presentato dal Pci in 
merito ad una richiesta del 
Msi di uno spazio pubblico per 
una manifestazione di que- 
st’ultimo partito, si & passati 
all’approvazione dei verbali 
delle deliberazioni adottate 
nelle sedute del 2 e 9 giugno. 

Per la contrazione di mutui 
per un totale di L. 230 milioni 
con la Cassa DD.PP. per inter- 
venti sulla viabliti di via Ca’ 
Gandolfi e via D. Petri, c’& 
stata solo l’astensione del Msi, 
mentre & stata votata dadi al- 
tri consiglieri. 

Per la nomina della com- 
missione elettorale comunale 
l’arch. De Flumeri (Psi) hari- 
chiesto che nella commissione 
vi sia un rappresentante di 
ogni partito. (Il regolamento 
prevede che dei quattro ra 
presentatati, tre siano P del a 
maggioranza ed uno della mi- 
noranza). La richiesta non & 
stata accettata. 

Sono stati poi designati i due 
consiglieri per la formazione 
degli elenchi dei giudici popo- 
lari e i ra presentanti del Con- 
sorzio de P Parco dell’Adda. 

Inoltre & stato approvato il 
regolamento organico e il ban- 
do di concorso a stradino ce 
munale. Sull’approvazione del- 
la perizia suppletiva dei lavori 
per la costruzione del depura- 
tore in via Colombera di Sotto, 
il consigliere Cinzia Caslini 
(Indip. Sin. ) si & detta insoddi- 
sfatta r le procedure attuate 
dalla iunta. Sulla votazione, ee 
astensione del Pci, Psi, Ind. 
Sin. e Msi. 

Al punto 11: riapprovazione 
del piano sviluppo commercia- 
le 1985-8!3, il cons. De Flumeri 
(Psi) ha espresso forti per- 
plessi@ sui dati esposti dal 
progettista. La Giunta a tale 
proposito ha dato atto all’arch. 
De Flumeri dei rilievi effet- 
tuati, assicurando chiarimenti 
con il progettista stesso. 

Per la approvazione del con- 
to consuntivo X384, c’& stata la 
votazione contraria del gruppo 
di minoranza, mentre la mag- 
gioranza ha votato a favore. 

Leonardo Viola 

La Fanfara Goito 
ai festeggiamenti 

di Songavazzo 
La parrocchia di Songavaz- 

zo si appresta 8 festeggiare la 
ricorrenza della Madonna del 
Carmine, la maggiore festiviti 
del paese. Per l’occasione, sa- 
ra ospite del caratteristico 
centro della Valle Borlezza, la 
Fanfara reggimentale della 
Brigata Goito, diretta dal ma- 
resciallo maggiore Bertuzzo, 
un complesso musicale che ha 
ormai conquistato una levatu- 
ra internazionale. Sabato 20, 
vigilia della festa, alle ore 
20,30 gli ospiti verranno accolti 
presso il Centro s 

llr 
rtivo, dove 

avra luogo un r’ resto e dove 
si terr8 il concerto della dura- 
ta di due ore. 

Il programma della giornata 
domenicale, 21 luglio, prevede 
alle lo,30 la celebrazione della 
S. Messa officiata dal vkario 
generale mons. Locatelli e ac- 
campa ata dala scuola di 
canto i Tavernola. r 

Nel 
luogo P 

omeriggio alle 17 avr& 
8 solenne processione 

(F. 1.) 

Torte e dolci per tutti 
domani ad Erve 

Su questa- strada si stanno svolgendo intensi contatti: chiaro 
che, perch6 riprendano le trattative, bisognerà che arrivino 
segnali positivi che indichino una buona volontà verso I’accor- 
do - Prosegue lo <<sciopero della farne,, dei digiunatori in piazza Domani, domenica 21 lu- 

glio, la Pro-Erve apre uffi- 
cialmente il ciclo delle ma- 
nifestazioni estive per la 
villeggiatura 1985 con la 
a2.a Sagra del dolcew. 

Il pro 
f 

amma dell’ini- 
ziativa, c e rientra nel pro- 

Y 
amma aInizio d’estatem, è 

1 seguente: dalle ore 16 
alle 18, presso le scuole ele- 
mentari, avra luogo la con- 
segna dei dolci in concor- 
so; alle ore 16, inoltre, nel- 
la piazza del paese, avran- 
no inizio i giochi ai quali è 
invitato a partecipare il 
pubblico. 

Alle ore 20,30 avr8 poi 
inizio la serata danzante 
con il comDlesso MThe lea- 

Treviglio, 19 
Tutta l’attenzione di coloro 

:he si augurano un finale posi- 
,ivo sulla aquestione Samem è 
concentrata sulla possibiliti o 
neno di ripresa delle trattati- 
re. E chiaro che questa soltan- 
;o è la strada che bisogna se- 
wire e perseguire, la sola 
strada che può evitare l’acuir- 
;i di una situazione che diventa 
sempre piU precaria, e preoc- 
:upante, giorno per giorno. 

Ma c’& la possibiliti di una 
ripresa delle trattative e in 
luali condizioni? Diciamo su- 
oito che l’assessore regionale 
WIndustria dott. Giovanni 
Ruffini - che ha seguito con 
pande attenzione tutto il *caso 
time*, fii dalle sue 
tute - sta suolgen x 

rime bat- 
0 un pre- 

zioso e continuo lavoo,. in vi- 
sta appunto delle posslblliti di 
ripresa delle trattative. Del re- 
sto la Regione, subito dopo 
l’annuncio dei 537 licenzia- 
menti nel gruppo, si era data 
da fare, e l’assessore Ruffini 
aveva chiesto che aa bocce fer- 
me* si potessero riprendere le 
trattative. 

Per una loro ripresa, co- 
mun ue, 

El 
sembra che bisogne- 

rh a tutte e due le parti, 
abbandonare le posizioni 
rigide : vuoi da parte P 

iti 
del ‘a- 

zienda, che giudica inaccetta- 
bile la proposta sindacale, vuoi 
da parte del sindacato, che 
considera qarro antem il com- 
portamento de l’azienda. E P 
chiaro che, se si vogliono vera- 
mente ri rendere le trattative, 

t bisogner rinunciare a qualco- 

sa: ma questo * 
fin d’ora indivi a 

ualcosam & gia 
uabile? E co- 

me potrebbe profilarsi? 
In una situazione di questo 

tipo, ogni gesto di buona volon- 
ti b da considerarsi positivo, 
al fine di ridurre lo stato di 
tensione che accampa 

Y 
we- 

sti giorni successivi al ‘annun- 
cio dell’avvio della 
di licenziamento P 

rocedura 
CO lettivo. E 

soprattutto sarebbe necessario 
evitare attiviti che possono in 
certo qual modo favorire l’ac- 
censione degli animi. 

L’obiettivo - va1 la pena di 
ricordarlo a tutti - 8 la ripre- 
sa delle trattative e la sospen- 
sione dei licenziamenti: ma 
per ottenere questi due risulta- 
ti, cos1 importanti e 

p” 
sitivi, 

non sar& facile : ci vuo e, ripe- 
tiamo, molta, molta buona ve 
lenti. E in questo senso può 
essere considerata anche l’mi- 
ziativa - di impegno sul 

B 
r* 

blema - da parte del sin aco 
di Trevi lio Graziano Bella- 
gente e %1 ’ tutti i sindaci del 
territorio, che cercano an- 
ch’essi di trovare un nuovo - 
0 . . . vecchio, non interessa - 
&wolo di trattativem, sul quale 
ricondurre le due parti. 

Gli scioperi 
alla Same 

Intanto presso lo stabilimen- 
to di viale Lombardia, in Tre- 
vi li0 - 

% 
così come presso la 

fa brica Trattori Lamborghini 
di Pieve di Cento - si stanno 
effettuando gli scioperi previ- 

sti dal programma di astensio- 
ni dal lavoro deliberato dal 
sindacato‘nei giorni scorsi. Og- 
gi si sono svolte, 8 turno, e 8 
rotazione, due ore di sciopero 
articolato per reparto, coinvol- 
gendo anche gli impiegati. Vi 
sono stati anche i *fermi* delle 
portinerie. A questo proposito 
va1 la pena di ricordare che 
l’azienda, per quanto riguarda 
questi afermi*, invita i lavora- 
tori a tenere presente che essi 
sono illegali e l’azienda ne por- 
ta le conseguenze. 

Gli scioperi continueranno 
anche nei prossimi giorni: ne 
sono stati previsti fino 8 vener- 
dì 29, l’ultimo giorno in cui si 
dovrebbe lavorare nella fab- 
brica di Trevi 
nizio del peri 0% 

lio prima dell’i- 
o delle ferie. Lo 

stabilimento dovrebbe poi re- 
stare chiuso sino al 26 agosto 
compreso : riprendera il suo 
lavoro normale con il primo 
turno del giorno 27 agosto, 
sempre che non intervengano 
fatti nuovi 8 modificare la si- 
tuazione. 

La tenda 
dei adigiunatorb 
nella piazza 
di Treviglio 

Prose e intanto lo asciope- 
ro della amem dei dieci lavora- r 
tori della Same Trattori, che 
hanno iniziato ieri - come 
L’Eco di Bergamo ha gih am- 

P 
iamente riferito - questa 
orma di protesta apacfiicam, 

per ottenere il ritiro dei licen- 
ziamenti e il ripristino delle 
trattative. 

Lo asciopero della famen & 
proseguito in modo regolare, 
con molta gente che ha sostato 
davanti alla tenda allestita in 
Piazza Manara davanti al pa- 
lazzo comunale. 1 visitatori 
chiedono informazoini ai *di- 
giunatori* che riferiscono le 
notizie sull’andamento della 
*crisi Samem ed espongono 
giornali ed informazioni ri- 
guardanti il loro impegno di 
*scioperanti della fame*. Fino- 
ra non vi sono stati problemi 
per nessuno dei adi ‘unatorim 

F dal punto di vista del a salute: 
essi non assumono cibi solidi, 
mentre sorseggiano acqua con 
sali minerali e zuccheri, ai fini 
di non subire i danni della disi- 
dratazione. 

Pare che i *digiunatori* - 
decisi a proseguire ad oltranza 
- intendono anche chiedere la 
possibiliti di installare, nella 
tenda, un ap recchio telefoni- 
co: ma non ir stata presa anco- 
ra nessuna decisione definitiva 
a questo proposito. Sembra in- 
vece che l’azione di *protesta 
pacificam proseguira, spostan- 
dosi dalla Piazza Manara, ai 
giardini del Centro civico cul- 
turale di Treviglio, dove sa- 
rebbe 

r 
ssibile allestire even- 

tuali tri interventi esterni 8 
favore dei lavoratori in lotta, 
per esempio - come era stato 
annunciato ieri mattina nel- 
l’incontr*stampa - una mo- 
stra di pittura. 

dersm, menbe alle ore 22 & 
Prevista la premiazione del Il campo di tennis di Erve realizzato dal Comune. 
aolce 

P 
ih buono e di uello 

1 
iù be lo. SeguirB la il istri- 
uzione gratuita dei dolci 

ammessi al concorso. 
Anche quest’anno a Erve 

la stagione turistica & ca- 
ratterizzata da una grande 
affluenza di villeggianti. 
Rispetto allo scorso anno il 

intatta ai piedi del monte 
Resegone, che acconsente 
di fare molteplici escursio- 
ni, ma anche perchb la Pro 
Loco non manca di fare del 
suo me li0 per fare co- 
noscere f 8 zona ai numero- 
si turisti. 

numero delle presenze & 
aumentato ed in questo 
giorno il paese registra il 
tutto esaurito. Questo natu- 
ralmente non solo per la 
bellezza del posto e la zona 
circostante veramente me- 
ravigliosa nella sua natura 

Schilpario: co?M!orso fotognzfico Case in festa 
e di disegni per bambini Raggiunge 0 - 

f 
’ il traguar 0 d 
egli 85 anni il 

sig. Giovanni 
Brevi di Boc- 
caleone. Lo fe- 
steg@ano i figli 
Giulia, Alberti- 
na e Vittorio 
con le rispetti- 
parenti tutti. 

Un concorso fotografico 
aperto a tutti i fptoamatori 
ed un concorso di disegni 
riservati ai bambini stanno 
caratterizzando la villeg- 
giatura di Schilpario. Al 
primo possono essere pre- 
sentate fotografie su due 
temi specifici: &chilpario 
ed i suoi angoli caratteristi- 
cim e &e lobbie della val- 
lem. Per i disegni invece i 
temi scelti: &chilpario, la 
natura ed i suoi colorip e 
*L’ecologia nei suoi aspetti 
positivi e negativi*. 

E stato intanto reso noto 
il programma delle mani- 
festazioni estive organizza- 
te dalla Polisportiva, dalla 
Biblioteca comunale e dal- 
l’oratorio sotto l’egida 
dell’Ufficio turistico di 
Schilpario. Questo il calen- 
dario delle principali mani- 
festazioni. 

Per domenica 21 luglio & 
in programma una gara po- 
distica per bambini. Vener- 
dl 26 luglio sarà organizza- 
ta una tombolata all’aper- 
to, mentre il giorno succes- 
sivo, sabato 27, & prevista 
una gara di aquiloni a Pra- 
della. 

IL RICCO CALENDARIO DELLA PRO LOCO i ComDie oeei 
gli *anni, ‘Ta 
sig.ra Annetta 
Berera ved. 
Bwini di Ber- 

a ” g?ì$o. Nella 
, p&y fiJ;;o;; 
1 nuora il gine- , -‘. ro ed i niwti 

tii Clusone #estate 11: deno successo 
Le augurano ancora tanti &% 
di vita serena e felice. 

Clusone, 19 
*Clusone d’estate%, la grossa 

manifestazione ricca di attra- 
zioni, promossa dal Comune e 
dalla Pro Turismo con il patro- 
cinio de L’Eco di Bergamo, & 
in pieno svol ’ ente. L’intero 
centro citta in0 & piacevol- r 
mente coinvolto nella miriade 
di attiviti che si susseguono a 
ritmo continuo. GiB una decina 
di richiami hanno fatto la gioia 
dei partecipanti, molti dei qua- 
li villeggianti ritornati qui 8 
continuare la tradizione in- 
staurata anni addietro. Giun- 
gono attratti dalla salubriti 
dell’aria e dalle comoditi, cer- 
ti di godere prestazioni di 
prim’ordine. 

Clusone & citti elegante e 
signorile, ricca di storia e di 
cultura, intraprendente e dina- 
mica, che non dimentica la 
pagina gloriosa del passato, 
che guarda al suo futuro che 
intende rispondente alle esi- 
genze dei tempi. 

*Certamente è uno sforzo 
non da poco - afferma il pre- 
sidente della Pro Turismo tav. 
Cesare Ferrari - imbastire il 

P 
rogramma interessante, ma 
o & ancora di più quando dalle 
parole passiamo ai fatti: e sic- 
come i fatti li vo liamo con- 
creti e appaganti, o sforzo di- P 
venta doppio, ma ne vale la 
pena di essere sopportato se il 
risultato è quello della parteci- 
pazionem. 

Anche se Clusone attrae 
ogni mese dell’anno, nel perio- 
do estivo diventa più invitante. 
L’ufficio turismo Pro Clusone, 

P 
osto nella storica torrè del- 
‘Orologio di Pietro Fanzago, 

nel cuore dell’abitato, 18 dove 
la storia si perde nei secoli, è 
ogni giorno meta di villeggian- 
ti desiderosi di conoscere ro- 
grammi e attivi& Il tav. 8 ui- 
do Bonandrini, segretario diri- 
gente, vede moltiplicato il suo 
lavoro: per tutti è una miniera 
preziosa, sempre disponibile. 
Da decenni segue l’attiviti del- 
la Pro Loco e la sua esperienza 
&+, tanto precisa da renderlo, 
quasi, insostituibile. In brevis- 
sime note il suo ufficio puntua- 
lizza che le attrazioni dei gior- 
ni scorsi hanno riscosso entu- 
siasmo e consensi. 

In particolare la conferenza 
storico-illustrativa, tenuta dal- 
la professoressa Francesca 
Saibene sul sagrato della chie- 
sa dei Disciplini sul tema : *Il 
5.0 centenario dell’affresco - Il 
trionfo della mortem posto sulla 
facciata della stessa costruzio- 
ne religiosa e da sempre moti- 
vo di studio per quanti sanno 
valorizzare la preziositi arti- 
stica d’altri tempi; e poi la 
caccia al tes’oro, condotta da 
Gi ‘0, l’animatore abituale 
de f e serate estive dedicate ai 
giovani. 

Ben dodici sono state le 
squadre partecipanti che per 
l’intera giornata hanno tenuto 
sotto pressione l’efficiente 
Corpo dei vigili urbani. Hanno 
guadagnato il primo premio 

I 
li scatenatissimi diciottenni 
ella squadra MLionelB, secon- 

tennis (singolare e doppio). 
Fra le altre iniziative in 

calendario ricordiamo an- 
che la gara podistica &e- 
fano Morandiw nella frazie 
ne di Barzesto, in program- 
ma domenica 11 agosto; la 
tradizionale rosticciata al- 
l’a 
aA p” 

rto organizzata dagli 
pini di Schilpario, (mer- 

coledì 17 agosto), i #Giochi 
senza frontiere per adulti 
al campo sportivo S. Elisa- 
bettam (giovedì 15 agosto), 
la caccia al tesoro automo- 
bilistica (venerdl 16) e le 
finali del torneo di calcio 

Sabato 3 agosto, mentre 
proseguono le fasi elimina- 
torie del torneo notturno di 
calcio, avranno inizio, 
presso i campi di Schilpa- 
rio e di Barzesto, i tornei di 
bocce (singoli ed a coppie). 
Lunedì 5 agosto inizierà an- 
che il torneo di calcio riser- 
vato ai bambini con età 
compresa fra gli 11 ed i 14 
anni. Mercoledì 7 agosto i- 
nizierà pure il torneo di 

1 signori Giuse pe Birondi e 
Carmen Caccia ella città fe- t! 
steggiano, oggi, il loro trente- 
simo anniversario di matrimo- 
nio attorniati dai figli, dalle 

1 figlie, dai generi e nipoti. 1 sentieri 
La Pro Loco di Oltre il 

Colle ha messo a disposi- 
zione dei numerosi villeg- 
gianti della zona un interes- 
sante opuscolo con le indi- 
cazioni dei numerosi sen- 
tieri che possono essere u- 
tilizzati per le pàsseggiate. 

Gli itinerari sono stati 
suddivisi in rapporto alla 
base di partenza. Abbiamo 
così quattro gruppi: sentie- 
ri che iniziano nei pressi di 
Oltre il Colle, altri da Zam- 
bla Alta, Zambla Bassa e 

da Zorzone. 
Per ciascuno sono indi- 

cati i riferimenti principali 
da seguire per non smar- 
rirsi e la durata, in minuti, 
del temp? necessario a co- 
~r$r~~~lM.anza ad un pas- . 

Si tra&, in totale, di 17 
itinerari che porteranno i 
turisti ad ammirare le bel- 
lezze del paesaggio circo- 
stante passando anche fra 
boschi e prati di particola- 
re suggestione. 

rio ha in programma anche 
alcune attiviti cultWali 
permanenti. Fra le altre ri- 
cordiamo: la mostra del- 
l’artigianato del legno 
presso il cinema UPrealpim, 
l’attività della Biblioteca 
comunale (presso le scuole 
elementari di via Costa), 
l’apertura del Museo mine- 
rali (sempre presso le 
scuole elementari di via 
Costa) ed il Museo degli 
oggetti antichi presso la 
piazza della Clusa. 

SARNICO 

DAL 22 LUGL10 AL 22 AGOSTO 
La centralisrima piazza dell’Orologio, il hmbolo delle manife8tazihi in svolgimento, 
invasa dalle auto d’epoca e da tanti curiosi. (Foto CRISTILLI - Clusone) 

di si sono classificati i #Frega- 
roim e terzi i ragazzi dell’orato- 
rio. E ancora : la gara provin- 
ciale 8 coppie di bocce ~2.0 
Trofeo Bernardino Giudici 
(Lazerì)~ che ha registrato 144 
concorrenti e che ha laureato 
vincitrice la coppia Bellini- 
Persico della società Nembre- 
se, seguita dallé coppie Guiz- 
zetti-!kolari della Terni di Lo- 
vere, Facchinetti-Signorelli 
della societi locale Excelsior 
e Mani&Magni della societi 
Pellegrini di Ranica. 

Il concerto della corale S. 
Cecilia di Fiorano, tenuto nella 
basilica di S. Maria Assunta, 
ha fatto registrare il tutto e- 
saurito. La corale, che ha ese- 
guito musica di Mozart, Ber- 
nabei, Stella, Beethoven, Ca- 
stelli e Poli, era diretta dal 
maestro Gianluigi Merla, ac- 
compagnato all’organo dal 
maestro Alessandro Poli. Infi- 

ne, il primo raduno di auto 
d’epoca, con la partecipazione 
di cinquanta upezzim storici. 

Per i prossimi giorni sono 
annunciati: il concerto di mu- 
sica da camera del gruppo 
strumentale aDivertimento ar- 
monicom che si terr8 nella ba- 
silica di S. Maria Assunta ; 
l’incontro spettacolo di calcio 
femminile; il concerto itine- 
rante con la Banda di Albino; 
il concerto del Corpo musicale 
di Clusone, in piazza dell’oro- 
logio; il aGran crans ensemble 
en conce* progetto musicale 
scritto e diretto da Gunter 
Sommer, in iazza Uccelli; 
l’esibizione de P Judo club Clu- 
sone, in piazza dell’Orologio; 
il concerto del Coro dell’Alto- 
piano, nella chiesa di S. Anna ; 
Clusone jazz ‘85 : Klaus Koenig 
trio Stan Tracey e Peter King 
quartet, Konrad Bauer quartet 
e Henry Texier quartet. Per 

D’ESTATE gli ultimi giorni del mese, mu- 
sica e gare di bocce. E il mese 
di agosto si annuncia ancora 
più ricco di attrazioni e atten- 
zione. 

P. Belloni 

Due giovani 
in moto 

feriti a Nembro 
Nembro, 19 

In un incidente stradale av- 

Galligani, 21 anni e Rita Bon- 
zo, di 20 anni. Trasportati al- 
l’Ospedale di Bergamo, s?n? 
stati ricoverati con 40 giorni ti 
prognosi ciascuno. 

hl wm Successo di, pubblico proposte scontate 
dal 10% al 50% , al torneo dì calcio a Leffe 

su una serie ricchissima di articoli 
per la casa, per le vacanze e per la scuola 

SPUGNA UNITA, STAMPATA, RICA- 
MATA, JACQUARD, TELI MARE, 
ACCAPPATOI, LENZUOLA IN MA- 
GLIA, TUTE SPORTIVE, SCAMPOLI 

* ‘ 
Direttamente dal nostro negozio adiacente lo sta- 
bilimento ogni giorno tranne il lunedì mattino 

cOmunccu~xw, al Srtdacu dl Sarnico del 15 luglio 1985 

La tenda degli Alpini di Gorle 
Via Campelmè - ZOGNO (Bg) 

La squadra mAzzolari floricoltura Nembro» vincitrice del torneo di Calcio notturno 
a Leffe. (Foto QUARANTACOLOR) 

Si è concluso nei giorni 
scorsi a Leffe la centesima 
edizione del torneo di cal- 
cio notturno &n el0 
stellettim per squa d 

Ca- 
re a set- 

te giocatori. Vi hanno preso 
parte 16 compagini nella 
categoria Nliberim e in quel- 
la riservata ai aragazzim. 

Il torneo, che è iniziato il 
3 giugno, ha visto una fol- 
tissima partecipazione di 

spettatori, molti dei quali 
hanno raggiunto Leffe pro- 
venienti dalle località vici- 
ne e al seguito delle squa- 
dre iscritte alla competi- 
zione. Le gare si sono svol- 
te sul campo dell’oratorio 

Il torneo riservato alla 
categoria Mliberim è stato 
vinto dalla squadra pazzo- 
lari floricoltura Nembrom 
che ha superato il aBrasi 

Leffe*. Alla squadra vin- 
cente è stato assegnato il 
trofeo in palio e un premio 
di quattro milioni di lire. 
Alla seconda classificata u- 
na coppa e due milioni e 
mezzo. 

Nella categoria «ragazzis 
si è affermata la squadra 
aSpazio Leffe* che ha supe- 
rato in finale la rappresen- 
tativa del1’aU.S. MOZZO*. 

GORLE - La grande festa degli Al ini a Gorle ha ottenuto un successo pieno e convincente: 
attorno e dentro la grande tenda al estita dal Gruppo Ana per i feste P ‘amenti, c’è stato un 
grosso movimento e un vasto interesse. La festa degli Alpini si conclu e domenica 21 luglio. ” 
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